
Incontri informativi di inizio anno scolastico 2020-2021 

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 incontri nel corso dei quali 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. 

 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^ 

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.  

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

Famiglie interessate. 

 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME  

Giovedì 10  settembre 2020 alle ore 17.00 

 presso i locali della Scuola Primaria Via Caduti (ingresso lato palestra)  

 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  

 
SCUOLA SECONDARIA 

Mercoledì 9 settembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

presso LA SALA POLIVALENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA Largo Piave 

la presenza è consentita solo ai rappresentanti delle classi in oggetto (rappresentanti delle classi 
5^ Primaria uscenti, 1^ e 2^ Secondaria) ed ai genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto per 
la Scuola 

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

Famiglie interessate. 

 


