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AI GENITORI   

AI DOCENTI  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB 

 

 

AVVISO N. 1 

Oggetto: Incontri scuola - famiglia alunni classi prime scuola primaria e secondaria 1° grado e nuovi iscritti alunni scuola 

dell’infanzia (anni 3-4-5) a. s. 2021/2022. 

 

O.D.G: 

 

− Saluti della Dirigente Scolastica; 

 

− Informazione sul nuovo anno scolastico 2021-2022; 

 

− Varie ed eventuali. 

 

In vista del rientro a scuola degli alunni è opportuno organizzare degli incontri con i genitori dei   nuovi iscritti per comunicare 
le disposizioni che sono state prese per la tutela della salute e la sicurezza di tutti, e per poter conoscere i docenti del consiglio di 
classe della sezione assegnata agli stessi. 

Tutti gli incontri sono stati programmati tenendo conto del distanziamento sociale e la prevenzione del contagio 
Covid – 19 per cui chiediamo di attenersi alle seguenti indicazioni: 

• Le riunioni si terranno in tempi limitati per consentire la sanificazione ad ogni gruppo di         genitori; 

• Gli stessi dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo dell’incontro e dovranno                   compilare 
un modulo di autodichiarazione con indicazione di nome, cognome, email e cellulare in caso di 
contatto per contagio. Compilando il modulo dichiarano inoltre di avere una temperatura inferiore ai 
37,5 gradi e che non sono entrati in contatto con persone contagiate da Covid – 19; 

Data Incontro Genitori Orario Luogo di svolgimento 

8.09.2021 
Scuola dell’Infanzia 

“Il Panda” 
17.00  

Scuola dell’Infanzia 

“Il Panda” (atrio) 

 

8.09.2021 
Scuola Sec.1° 

“G. Pascoli” 

16.30 - 17.00: 1A - 1B 

17.15 - 17.45: 1C - 1D 

18.00 - 18.30: 1E - 1F 

Scuola Sec.1° 

“G. Pascoli” (palestra) 
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È prevista la partecipazione alla riunione di soli adulti ed è ammessa soltanto una   persona per ciascun alunno. 

 

Alle riunioni saranno presenti, il Collaboratore della Dirigente, i Coordinatori di plesso ed i docenti delle classi interessate. 

 

        Cascina, 4 settembre 2021 

 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Papa 

 

 

09.09.2021 

Scuola primaria 

“S. G. Bosco” 16.00 – 16.30: 1A, 1B 

PLESSI DI RIFERIMENTO 

(CORTILI DELLA SCUOLA) 

 

Scuola primaria “B. Ciari” 

 

16.45 – 17.15: 1A, 1B 

 

 

Scuola primaria “G. Galilei” 

 

17.30 – 18.00: 1B 

18.15 – 18.45: 1A 
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