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Circolare n.  6

Priverno, 06 /09/2021.

Ai docenti dell’Istituto
coinvolti nel progetto
“Accoglienza”

Scuola Primaria- classi prime

Scuola Secondaria di Primo
grado – classi prime

Al DSGA

Al sito web d’Istituto
OGGETTO: SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA – INCONTRO CON LE FAMIGLIE

Cari genitori, siamo pronti ad iniziare questo nuovo anno scolastico pieno di iniziative, progetti, idee e voglia
di fare per rendere la didattica sempre più adatta alla crescita formativa dei nostri alunni.

Per questo, con l’aiuto di tutto il personale della scuola, concentreremo tantissime risorse ed energie per far
vivere ai nostri ragazzi un anno sereno e denso di esperienze, in linea con le norme antiCovid19; anche voi
genitori siete parte attiva della vita scolastica e pertanto cercheremo di coinvolgervi in diverse iniziative
durante il corso dell’anno.

Sarò lieta di incontrarvi, mentre i vostri figli saranno impegnati nelle attività di accoglienza, con i seguenti
orari:

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA

PLESSO DI SAN LORENZO

MARTEDì 7 SETTEMBRE-  ore 10.00 - classe 1 A

GIOVEDì 9 SETTEMBRE-  ore  8,30    – classe 1 B

PLESSO DI CERIARA  - CLASSE IA

MARTEDì 7 SETTEMBRE –  ore 9.00
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ACCOGLIENZA CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MARTEDì 7 SETTEMBRE –  ore 10,30 – classi  1 C e 1 D

GIOVEDì 9 SETTEMBRE –  ore 10,30 - classi 1 A  e 1 B

Tali incontri avverranno negli spazi antistanti l’ingresso dei rispettivi plessi di pertinenza e nel massimo
rispetto delle misure di contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19.

Si raccomanda, pertanto, il rispetto del distanziamento, l’uso della mascherina e il divieto assoluto di
assembramento.

In attesa degli incontri predisposti, vi  porgo i miei  saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)


