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CIRCOLARE 005 

 

Alla cortese attenzione dei Genitori 

degli alunni nuovi iscritti alle classi prime 

delle scuole primarie di Balconi e di Settimo 

Istituto Comprensivo n. 2 di Pescantina 

Loro Sedi /Atti 

 

 

 

OGGETTO: Calendario incontri rivolti ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime – anno scol. 2018/19. 

 

 

      Si comunica il calendario degli incontri previsti VENERDI’ 7 SETTEMBRE c.a. rivolti ai genitori degli 

alunni iscritti alle classi prime della scuola primaria di Balconi e Settimo: 

 

- dalle ore 14,30 alle ore 15,30 presso la Scuola Primaria di Balconi (per gli alunni iscritti alle classi 

prime) 

- dalle ore 16,00 alle ore 17,00 presso la Scuola Primaria di Settimo (per gli alunni iscritti alle classi 

prime) 

 

Ordine del Giorno delle riunioni: 

 

 

 01) presentazione dell’équipe scolastica; 

 02) illustrazione dell’organizzazione; 

 03) analisi delle relazioni Scuola-Famiglia mediante la condivisione di alcuni materiali quali: 

Diario/Libretto, il Regolamento di Istituto e di Plesso, il Patto educativo di corresponsabilità, le 

modalità di comunicazione tra agenzie educative ed il Ruolo del Rappresentante dei Genitori; 

04) informazioni sul “Progetto Accoglienza”; 

05) raccolta dati riferiti agli alunni (recapito telefonico di reperibilità; problemi di salute degli 

alunni, informative Privacy); 

06) varie ed eventuali: 

        

P.S.: Si informano i genitori degli alunni con particolari bisogni che verranno contattati personalmente dai 

docenti delle rispettive classi per colloqui individualizzati e per la compilazione di specifiche documentazioni. 

 

              In attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti 

             

      

   

(*) F.to  I DOCENTI  e    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Elisabetta Peroni) 

 
 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi    dell'art. 3, comma   2, del D.L.g. 39/93) 
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