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CIRCOLARE 5      Alla cortese attenzione 

- dei Genitori 

degli alunni nuovi iscritti alle classi prime 

della scuola primaria di Settimo 

e p.c.  -dei Docenti e del Personale ATA 

     Loro Sedi /Atti 

 

OGGETTO: Calendario incontri rivolti ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime – anno scol. 2020/21. 

 

Gentilissimi, con la presente vi invitiamo alla riunione che si terrà il 7 settembre p.v. dalle ore 15,00 alle ore 

16,00 presso la scuola primaria di iscrizione.  

All’incontro potrà partecipare un solo genitore, senza il/la figlio/a munito di mascherina il quale sarà tenuto a 

compilare la dichiarazione “COVID” allegata al presente invito. Si raccomanda di entrare in fila indiana, 

mantenendo le distanze utilizzando il cancello indicato di seguito sul quale si troverà affisso il cognome e 

nome dell’alunno/a e la classe di appartenenza. Si precisa che la costituzione delle classi prime sarà pubblicata 

alle ore 13.00 sul sito dell’I.C. 2 di Pescantina e più copie saranno affisse su vari punti della cancellata onde 

evitare assembramenti di persone. 

SI INDICANO CON DEI NUMERI I CANCELLI DI INGRESSO PER LA RIUNIONE 

N. 1 Cancello di via Mons. Vicentini 13 per i genitori degli alunni della classe 1 A  

I Genitori entrano dal cancello e seguono la cartellonistica predisposta che troveranno lungo il percorso 

all’interno del giardino. 

N. 2 Cancello di via Mons. Vicentini/Passo Carraio per i genitori degli alunni della classe 1 B. 

I Genitori entrano nell’edificio principale. 

Ordine del Giorno delle riunioni: 

01) presentazione dell’équipe scolastica; 

02) illustrazione dell’organizzazione, del Protocollo COVID, del Regolamento 

03)analisi delle relazioni Scuola-Famiglia mediante la condivisione di un nuovo Patto educativo di 

corresponsabilità, le modalità di comunicazione tra agenzie educative ed il Ruolo del Rappresentante dei 

Genitori (consegna del libretto personale e delle credenziali del registro elettronico e della piattaforma 

didattica G-SUITE); 

04) informazioni sul “Progetto Accoglienza”; 

05) presentazione della modulistica relativa a: problemi di salute/farmaci salva vita per gli alunni, informative 

Privacy, uscita autonoma e Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Tutta la modulistica sarà reperibile sul sito istituzionale www.ic2pescantina.edu.it e conterrà le indicazioni 

per la compilazione ed eventuali richieste di firme ed allegati 

 tali moduli saranno reperibili sul sito dell’istituto e verrà richiesto per ciascuno la compilazione on-line con 

le specifiche indicazioni). 

06) varie ed eventuali     

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) 

 

 

P.S. Nell’ assemblee in presenza sarà garantita la distanza interpersonale e sarà obbligatorio l’uso dei 

DPI in osservanza del vigente regolamento COVID. Nel caso di un mutamento della situazione sanitaria, 

se non fosse possibile garantire la sicurezza, la riunione sarà effettuata in altra data che verrà 

comunicata assieme alle credenziali di accesso alla piattaforma G-SUITE. 
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