
 

 

 

Da: Anna Maria Fogliarini <annamaria.fogliarini@gmail.com>  

Oggetto: avviso genitori per incontro con fondazione franchi 

 Data: 04/01/2021 09:42:30 

 
Gentile Famiglia, come certamente saprà sino al giorno 25 gennaio sarà possibile effettuare le iscrizioni online, per Suo/a 

figlio/a, per il prossimo anno scolastico. Anche quest'anno, l'Istituto Comprensivo Sanremo Levante e la Fondazione 

Franchi - per le future classi della Scuola Secondaria di I Grado - saranno lieti di mettere a disposizione dei ragazzi la 

stimolante offerta formativa delle "Cl@ssi 3.0". Per presentarveLa al meglio, e fornire tutte le indicazioni utili al 

riguardo, desideriamo invitarVi ad un open day dedicato - in modalità digitale a distanza - GIOVEDI' 7 GENNAIO 

2021 con inizio ALLE ORE 17:30. 

 
DI SEGUITO, LE SEMPLICI ISTRUZIONI PER PARTECIPARE: 

1) consigliamo di utilizzare un computer, ma al bisogno è possibile anche utilizzare un dispositivo mobile. 

Chiediamo cortesemente di utilizzare i programmi di navigazione Google Chrome o Mozilla Firefox, per 

garantire massima compatibilità; 

2) clic sul seguente link circa 10 minuti prima dell'orario di inizio: 

https://aule.fondazionefranchi.it/b/FF-FI-WEBAND 

3) consigliamo di utilizzare un semplice microfono-cuffia e chiediamo per cortesia la partecipazione di ALMENO 1 

GENITORE per alunno/a. Una volta fatto clic sul LINK, digitare per cortesia IL NOME DI VOSTRO FIGLIO/A per 

consentire di verificare che tutti gli alunni siano rappresentati, al fine di garantire piena inclusività; 

4) clic sul pulsante a forma di MICROFONO, poi clic sul grande POLLICE VERDE. ORA 

POTRETE PRENDERE PARTE ALL'INCONTRO! 

RingraziandoVi per l'attenzione, Vi formuliamo un augurio per un sereno inizio d'anno. 
 

A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI IL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO (ORARIO 

UFFICIO) DEL CONSIGLIERE PER LA LIGURIA DELLA FONDAZIONE 

FRANCHI, +39 379 187 4106 o del Docente Tutor del Progetto Cl@sse 3.0  

Andrea Cartotto: +39 3270492607. 
 

 

Informativa privacy: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio 

sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La informiamo inoltre che il suo indirizzo di posta elettronica viene 

utilizzato esclusivamente per le finalità necessarie allo svolgimento delle attività richieste e a soli fini comunicativi e non 

viene divulgato a terzi. 
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