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OGGETTO: Incontri con i Genitori degli allievi del primo anno Scuola dell’Infanzia e delle 

Studentesse e degli Studenti classi prime della Scuola Primaria e Secondaria 
 
 
Il Dirigente scolastico, i Collaboratori del Dirigente, i Responsabili di plesso e i Docenti invitano i Genitori 
e/o Esercenti responsabilità genitoriale degli allievi del primo anno della Scuola dell’Infanzia, delle 
classi prime della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria ( a partecipare, presso la 
Sede di Via Gorizia,14, agli incontri programmati secondo il seguente calendario:    
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

VENERDÌ 09 settembre 2022 
ore 09.30 – 10.30 

SCUOLA PRIMARIA 
 

LUNEDÌ 12 settembre 2022 
ore 17.30 – 18.30   

SCUOLA SECONDARIA 
 

MARTEDÌ 13 settembre 2022 
ore 17.30 – 18.30   

 

Nel rispetto delle regole basilari di prevenzione dal rischio di infezione da COVID-19 è consentita la 
presenza di un solo Genitore/Esercente responsabilità genitoriale per ogni Studente/Studentessa, non 
accompagnato dai rispettivi figlioli. 
Sono invitati agli incontri i collaboratori del Dirigente scolastico, i docenti responsabili di plesso 
e i docenti delle prime classi. 
I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, della presente, daranno comunicazione alle 
famiglie per il tramite delle Studentesse e degli Studenti.   
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, si raccomanda pertanto costante consultazione, 
lettura e osservanza delle stesse. 
Ringrazio per la consueta, fattiva collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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