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Circ.n . 2       Galliate, 4 settembre 2020 
 

 
AI GENITORI RAPPRESENTANTI 
USCENTI (ATTUALI 2^, 3^, 4^ E 5^) 
PRIMARIA E A TUTTI I GENITORI 
DELLE CLASSI 1^ PRIMARIA, 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA APPARTENENTI 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

Oggetto: Incontro informativo di inizio anno scolastico 2020-2021 con i genitori delle classi 
1^ , con i Signori rappresentanti della classi successive scuola primaria e membri del 
Consiglio Istituto. 
 
Gent.mi, 
al fine di garantire una serena e proficua ripartenza dell’anno scolastico, vista l’emergenza sanitaria 
in atto, nell'impossibilità di convocare e riunire tutti i Genitori,  il nostro Istituto ha predisposto di 
dialogare in presenza con le figure di riferimento delle Famiglie e dell’Istituto:  i rappresentanti delle 
classi ed i membri dei genitori del Consiglio.  
Per questo abbiamo organizzato un incontro nel corso del quale verranno fornite indicazioni rispetto 
all’organizzazione dell’inizio del nuovo anno scolastico in ottemperanza alle normative COVID 
attualmente vigenti e si porteranno i presenti a conoscenza dei protocolli e dei regolamenti  che 
saranno attuati per la salvaguardia della salute di tutti, alunni, personale scolastico e genitori così 
come delle famiglie di ognuno di loro. 
 

RAPPRESENTANTI SCUOLA PRIMARIA CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^ e MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 18:15 

presso LA SALA POLIVALENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA Largo Piave 2  

la presenza è consentita solo ai rappresentanti delle classi in oggetto ed ai genitori rappresentanti del 
Consiglio d’Istituto per la Scuola primaria.  

Nel caso in cui il rappresentante fosse impossibilitato a partecipare può delegare un altro genitore della 
classe  

L’incontro sarà comunque filmato e diffuso successivamente in modalità protetta a tutte le Famiglie 
interessate. 

 

GENITORI SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME  

Giovedì 10  settembre 2020 alle ore 17 

 presso i locali della Scuola Primaria Via Caduti (ingresso lato palestra)  
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 alla presenza degli Insegnanti delle classi si terrà un incontro per illustrare  l'organizzazione che la Scuola ha 
stabilito per la partenza dell’anno scolastico secondo le normative Covid.  

Si precisa che per consentire il rispetto delle norme di distanziamento ed evitare affollamenti,  

è consentita la presenza di un solo adulto per ogni alunno NON È CONSENTITO L’INGRESSO AI BAMBINI  

I più cordiali saluti  

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Prof.ssa Paola Maria  Ferraris 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93. 
 

e Staff Scuola Primaria  IC Calvino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rif : Ass.Amm. Gianfranca Muttini  
 


