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AI GENITORI DELLE FUTURE CLASSI PRIME  
                  DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 e.p.c.  AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

e.p.c.  AI PERSONALE A.T.A. DELLA SCUOLA PRIMARIA 
       
           AL SITO WEB 
 
OGGETTO: Comunicazione riunione nuovi iscritti a.s.2020/21. 

 
Con la presente, si informa che si terrà l’assemblea per i genitori dei nuovi iscritti, con le 

insegnanti di classe. Gli incontri si terranno come da calendario sotto riportato, presso i singoli 

Plessi di riferimento. 

 PLESSO GIORNO ORARIO 
DANTE classe 1^A Mercoledì 

16/09/2020 
Dalle ore 17.00 alle 18.00 presso la palestrina 
ingresso cancelletto lato NORD (parcheggio) 

PIRANESI classe 1^A e 1^B  Lunedì 14/09/2020 Dalle ore 17.00 alle 18.00 presso il portico 
della scuola 

VESPUCCI classe 1^A Lunedì 14/09/2020 Dalle ore 17.00 alle 18.00 presso il salone 
COLLODI classe 1^A Martedì 

15/09/2020 
Dalle ore 17.00 alle 18.00 presso pagoda 
della scuola 

OLME classe 1^A Mercoledì 
16/09/2020 

Dalle ore 17.00 alle 18.00 presso Auditorium 

OLME classe 1^B Giovedì 
17/09/2020 

Dalle ore 17.00 alle 18.00 presso Auditorium 

 
Al fine di poter svolgere gli incontri nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste 
dalle norme vigenti sullo stato di emergenza sanitaria in corso, le persone che interverranno (1 
solo genitore per alunno) dovranno rilasciare autocertificazione sul modello allegato alla presente 
ed accedere ai locali, muniti di mascherina, solo previa igenizzazione delle mani. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
NOTA: Si ricorda ai genitori che ancora non avessero provveduto a consegnare durante la 
riunione, le due foto formato tessera, scrivendo nel retro di entrambe cognome, nome e scuola. 

 

Cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
  Marilisa Campagnaro 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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