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Data e protocollo: vedi segnatura 

Circolare n. 5 

Alle famiglie degli alunni  e al personale docente 
della scuola primaria “Grossi” e  
della scuola secondaria “Vanoni” 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Riunioni di inizio anno 
 
 Le riunioni di inizio anno tra docenti e genitori si terranno secondo il seguente calendario:  
 

SCUOLA PRIMARIA  
 

classi seconde   mercoledì 9 settembre  dalle ore 17.00,  da remoto.  
classi terze  mercoledì 9 settembre  dalle ore 18.00,  da remoto.  
classi quarte   venerdì 11 settembre   dalle ore 17.00,  da remoto.  
classi quinte   venerdì 11 settembre   dalle ore 18.00,  da remoto.  
Il link dell’incontro sarà condiviso sul registro elettronico. I genitori di alunni trasferiti nel corrente anno 
scolastico presso l’Istituto possono chiedere le credenziali di accesso al registro al seguente indirizzo mail: 
mnic83800a@istruzione.it 
 
classi prime  
sabato 12 settembre   ore 9.30  classi I A – I B – I D 
sabato 12 settembre   ore 11.00  classi I C – I E  
Gli incontri avverranno in presenza presso la sede “Villaggio del Ragazzo”, accesso da Via 
Circonvallazione Fosse a destra della Caserma dei Carabinieri e saranno presieduti da almeno un docente 
di ciascun team.  
Per motivi di sicurezza è consentita la partecipazione soltanto ad un genitore; i genitori presenti saranno 
tenuti a rispettare le misure di prevenzione note: distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, 
igienizzazione delle mani; si ricorda che l’accesso a scuola è consentito solo in assenza di sintomi febbrili 
o riconducibili a contagio da Covid19; sarà richiesta sottoscrizione di apposita autocertificazione. 
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SCUOLA SECONDARIA  
 

classi seconde  e terze  venerdì 11 settembre  dalle ore 18.00,  da remoto.  
Il link dell’incontro sarà condiviso sul registro elettronico. I genitori di alunni trasferiti nel corrente anno 
scolastico presso l’Istituto possono chiedere le credenziali di accesso al registro al seguente indirizzo mail: 
mnic83800a@istruzione.it 
 
classi prime  
sabato 12 settembre   ore 9.30  classe I A  
sabato 12 settembre   ore 11.00  classe I B  
Gli incontri avverranno in presenza presso la sede di Via Vanoni 86.   
Per motivi di sicurezza è consentita la partecipazione soltanto ad un genitore; i genitori presenti saranno 
tenuti a rispettare le misure di prevenzione note: distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, 
igienizzazione delle mani; si ricorda che l’accesso a scuola è consentito solo in assenza di sintomi febbrili 
o riconducibili a contagio da Covid19; sarà richiesta sottoscrizione di apposita autocertificazione.  
 

* * * 
Si ricorda, inoltre, che a tutte le riunioni sarà presente almeno un docente del team di classe o del consiglio 
di classe, generalmente il coordinatore. Durante la riunione si affronteranno i seguenti temi:  

1. Presentazione linee guida per la ripartenza in sicurezza;   
2. Piano di sicurezza dell’Istituto e misure organizzative; 
3. Norme di comportamento di docenti e alunni durante le attività didattiche;  
4. Procedura per la gestione delle emergenze; 
5. Presentazione della didattica; 
6. Presentazione della modulistica.  

 
Il personale docente risponderà a tutti i dubbi proposti dai genitori; si ricorda che per ulteriori 
chiarificazioni i genitori possono rivolgersi al Gruppo di lavoro Covid, rivolgendosi al Dirigente Scolastico 
o allo staff di presidenza.  
 
Si confida nella massima collaborazione.  
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Simone Madonna  

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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