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San Severo, 04/09/2020 

Circolare n.3/2020 

Ai Genitori degli alunni di: 
scuola dell’INFANZIA 

classi PRIME della PRIMARIA 
classi PRIME della SECONDARIA 

Al sito web 
 

OGGETTO: Incontro informativo con i Genitori dell’Infanzia e classi Prime di Primaria/Secondaria. 
Nell’ambito del progetto “Accoglienza” il Dirigente scolastico, unitamente ad una rappresentanza del corpo 
docente, incontrerà i Genitori degli alunni dell’Infanzia e delle classi PRIME della scuola Primaria e Secondaria 
di I grado.  
Gli incontri si terranno presso l’Auditorium “Stella Costa” della sede centrale – via Giusti,1 secondo il 
seguente calendario: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
LUNEDÌ 14 settembre 2020 dalle 10.30 alle 11.30 sezioni a tempo ridotto – plesso via D’Annunzio  
                                                Dalle 11.30 alle 12.30 sezioni a tempo normale – plesso via Mazzini  
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 
MARTEDÌ 15 settembre 2020 dalle 10.30 alle 11.30 consegna cedole librarie classi prime 
                                                    Dalle 11.30 alle 12.30 incontro con il Dirigente scolastico 
 
SCUOLA SECONDARIA I grado: 
 
MERCOLEDÌ 16 settembre 2020 dalle 09.30 alle 10.30 CLASSI PRIME corsi A – B - C 
                                                          Dalle 11.00 alle 12.00 CLASSI PRIME corsi D - E 
 
Per garantire la sicurezza, la partecipazione richiede per ciascun alunno la presenza di UN SOLO 
GENITORE munito di mascherina. Per lo stesso motivo si invitano i Genitori ad evitare assembramenti 
all’interno dell’istituto e a permanere nelle pertinenze della scuola esclusivamente il tempo necessario allo 
svolgimento dell’incontro.di permanere nelle pertinenze della scuola esclusivamente il tempo necessario allo svolgimento 
dell'incontro 
e di permanere nelle pertinenze della scuola esclusivamente il tempo necessario allo  
                                                                            

         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Carmela Vendola 

 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo  n. 39/93 


