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Investiamo nel vostro futuro 
 

 
  Ai Signori Genitori 

 degli alunni delle Classi Prime  

Scuola Primaria 

Plesso Via Lazio  

Plesso Via Dante Alighieri 

Plesso Via Nazionale 

 

Al Primo Collaboratore del DS – E. Amodio 

Al Secondo Collaboratore del DS – A. Covelli 

 

Al Referente Area Rapporti con le Famiglie e il Territorio – L. Tortora 

 

Ai Responsabili di Plesso, Scuola Primaria 

 

Ai Docenti Coordinatori di Classe 

 

Al D.S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Incontro info/formativo sulle modalità della ripartenza del nuovo anno scolastico del 

Dirigente Scolastico con i genitori delle classi prime di Scuola Primaria.RINVIO 

L’incontro in oggetto, finalizzato alla partecipazione e condivisione delle modalità 

organizzative, delle misure messe in atto in ottemperanza alle indicazioni per il contenimento 

dell’epidemia e di ogni altra informazione utile ed indispensabile all’avvio sereno ed in sicurezza del 

nuovo anno scolastico, già fissato per il 25 settembre, ns Prot. n. 4425/08 del 21.09.2020, è rinviato 

a mercoledì 30 settembre pv, dalle ore 15:00 alle ore 19:45.  

 

Il rinvio si rende necessario alla luce della nuova data di inizio dell’anno scolastico, ovvero 

venerdì 9 ottobre 2020, che potrebbe modificare, con soluzioni migliorative, l’ ‘impianto strutturale’ 

delle attività didattiche. 
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L’incontro per tutti i genitori si terrà in presenza, nello spazio esterno di pertinenza del 

Plesso di Via Lazio, secondo la seguente tabella oraria: 

 

Area esterna di 

pertinenza del 

Plesso di Via Lazio 

Genitori di Via Lazio Classe I A 15:00 – 15:45 

Con: 

Fiduciario di plesso e 

Coordinatore di 

classe 

Genitori di Via 

Dante Alighieri 

Classe I A 16:00 – 16:45 Con: 

Fiduciario di plesso e 

Coordinatore di 

classe 

Classe I B 17:00 – 17:45 

Genitori di Via 

Nazionale 

Classe I A 18:00 – 18:45 
Con: 

Fiduciario di plesso e 

Coordinatore di 

classe 
Classe I B 19:00 – 19:45 

 

È ammesso a partecipare all’incontro un solo genitore ad alunno. Questi indosserà la 

mascherina per tutta la durata dell’incontro e osserverà il distanziamento di un metro da tutti 

gli altri partecipanti. L’alunno non sarà presente.  

In caso di avverse condizioni meteo, l’incontro è rinviato a giovedì mattina 1 ottobre in 

videoconferenza, secondo le modalità e ai diversi orari che verranno successivamente partecipati. I 

genitori interessati dovranno comunicare a mezzo mail, sulla posta della scuola 

saee18300p@istruzione.it, il proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere le credenziali di 

accesso alla piattaforma ZOOM.  
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