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Oggetto: Avvio anno scolastico: incontri con i genitori e rappresentanti di classe.

In vista di una serena ripresa delle lezioni anche alla luce delle misure di contenimento e
prevenzione del COVID-19, si informa che sono stati programmati degli incontri rivolti ai
rappresentanti di classe/sezione/interclasse e ai genitori delle classi prime per fornire informazioni
relative alle misure organizzative adottate e all’organizzazione scolastica.
I genitori (un SOLO genitore per alunno) delle classi prime scuola primaria e secondaria,
nuovi iscritti scuola dell’infanzia e i rappresentanti di classe/interclasse/sezione parteciperanno agli
incontri con tutti i docenti del consiglio di classe/interclasse/intersezione nel rispetto di tutte le
misure di sicurezza previste (uso mascherina- igienizzazione delle mani- compilazione
autocertificazione COVID-19 scaricabile dal sito della scuola, compilazione registro accessi,
rispetto della misura interpersonale).
I genitori accederanno dall’ingresso del cortile centrale della Scuola Media Garibaldi
(lato ASP)- Auditorium, nel seguente ordine:
Scuola secondaria primo grado
Giorno

orario

Genitori classi

Rappresentanti di classe

07.09.2021

Dalle 9.00 alle 9.30

-----------------

07.09.2021

Dalle 9.40 alle 10.10

1A / 1E
(37 genitori)
1B/1C
(44 genitori)

07.09.2021

Dalle 10.20 alle 10.50

----------------Rappresentanti (a.s. 2020/2021)
Classi seconde e terze

1

Scuola infanzia-primaria
Giorno

orario

Genitori classi

Rappresentanti di classe

07.09.2021

Dalle 11.00 alle 11.30

1A+1BPiaggia

-----------------

I Tono/I Capo
(50 genitori)
07.09.2021

07.09.2021

Dalle 11.40 alle 12.10

Dalle 12.20 alle 12.50

-------------

Rappresentanti (a.s. 2020/2021)
Primaria

Genitori Infanzia
nuovi iscritti /

Rappresentanti (a.s. 2020/2021)
Infanzia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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