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                                                   Ai genitori e ai docenti del 1°anno di scuola primaria  

Loro sedi  

 

 

Oggetto: Invito incontro con i genitori iscritti al 1° anno di scuola primaria 

 

 
Il giorno 15 Settembre 2021  si terranno gli incontri in modalità online tra i docenti, i genitori e gli 

alunni di tutti i plessi di scuola primaria iscritti al 1° anno. Gli incontri predisposti dal coordinatore 

di classe di ogni singola classe o suo delegato secondo il seguente ordine in modo che gli insegnanti in 

servizio su più classi possano, ove possibile, partecipare a più incontri:  

Ore 16,00/16,30 classe 1^A e 1^B Sirtori – coordinatore Ins. Vitale, Tumbarello. 

Ore 16,30/17.00  classe 1^A Livatino – coordinatore Ins. Roas Daniela 

Ore 17.00/17.30  classe 1^A Pestalozzi – coordinatore Ins. Guarrato Giovanna 

Ore 17.30/18.00  classe 1^A E: Morante – coordinatore Ins. Giacalone Rosalba 

Durante l’incontro i docenti avranno modo di salutare le famiglie degli alunni e fornire le prime 

comunicazioni per un avvio sereno del nuovo anno scolastico.  

Si coglierà l’occasione per comunicare in merito alle regole per la prevenzione della diffusione del 

Covid-19, consultazione del registro elettronico e del sito web della scuola A tal proposito si 

avvisano i genitori che, al fine di garantire la sicurezza di tutti i nostri ragazzi, il bene più prezioso per la 

nostra comunità, a nessun adulto sarà consentito varcare la soglia del cancelletto di ingresso, sin dal 

primo giorno di lezione tranne residuali casi documentati nell’interesse del minore. 

I link di accesso agli incontri saranno inviati dai coordinatori ai genitori tramite email o altri canali 

ritenuti funzionali.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Katia A. Tumbarello  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa  
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