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Al Personale Docente  
Alle famiglie 

Atti 
SITO WEB 

Oggetto: Accoglienza genitori classi prime 
 
Si comunica alle famiglie delle classi prime che gli incontri informativi con i docenti avranno luogo come da calendario 
allegato: 
 

7 settembre 2021 Infanzia presso le sedi di via Catania e via Stati Uniti 

  Accoglienza genitori nuovi iscritti in presenza 
 

 
Primaria presso la sede di via Stati Uniti 

 Accoglienza genitori classi prime in presenza 
 
 
Secondaria presso la sede di via Perrotta- Palazzina B 

 Accoglienza genitori classi prime in presenza 
 
o.d.g.: 
1. Modalità di avvio dell’a. s. 2021/22 
2. Breve presentazione del  PTOF (progetti prevalenti); 
3. Accoglienza e calendario scolastico 
4. Materiale occorrente per l’inserimento e per la  
    frequenza della scuola (infanzia), libri di testo  
    (primaria e secondaria) e altri materiali  
5. Modalità per delega al ritiro dei minori 
6. Rapporti scuola/famiglia e Patto di corresponsabilità educativa 

 
h 9:00 -10:00 
 
 
Classi :  
1 A:  h   9:00 -10:00 
1 B:  h 11:00 -12:00 
 
Classi: 
1 A h 11:30 -12:00 
1B: h 12.00- 12.30 
1C: 12:30 -13:00 

           

8 settembre 2021 
 

 
Primaria presso la sede di via Stati Uniti 
 

 Accoglienza genitori classi prime in presenza 
o.d.g.: 
1. Modalità di avvio dell’a. s. 2021/22 
2. Breve presentazione del  PTOF (progetti prevalenti); 
3. Accoglienza e calendario scolastico 
4. Materiale occorrente per l’inserimento e per la  
    frequenza della scuola (infanzia), libri di testo  
    (primaria e secondaria) e altri materiali  
5. Modalità per delega al ritiro dei minori 
6. Rapporti scuola/famiglia e Patto di corresponsabilità educativa 

 
Classi 
1 C: h   9:00 -10:00 
1 D: h 11:00 -12:00 
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Al fine di garantire la sicurezza anti-contagio da Covid-19  si precisa:        
 

a) L’ingresso sarà consentito a partire da 10 minuti prima della riunione; 
b) misurare la temperatura corporea prima di accedere ai locali scolastici; 
c) evitare assembramenti, entrando da soli o in piccoli gruppi e sistemarsi ove indicato; 
d) igienizzare le mani; 
e) indossare la mascherina per tutta la durata della riunione; 
f) sedersi nei posti assegnati e distanziati per tutta la durata della riunione; 
g) evitare strette di mani e abbracci; 
h) mantenere sempre il distanziamento fisico di 1 metro; 
i) all’uscita defluire per gruppi seguendo le indicazioni. 

 
 
Con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente 
si intende notificata a tutti gli interessati. 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 

                              prof.ssa Marina  Crema    
     

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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