
NEWS RIPARTENZA SCUOLA – Incontri informativi 

SCUOLA INFANZIA:  

Avremo comunicazioni ufficiali sull’organico aggiuntivo di personale (docenti e collaboratori scolastici) per 

lo sdoppiamento delle sezioni NON prima di martedì 8. Pertanto, i gruppi-sezione potrebbero essere 

nuovamente modificati. Siamo consapevoli della necessità di voi genitori di avere notizie certe, tuttavia vi 

assicuriamo che vi daremo comunicazione definitiva appena possibile. 

I genitori dei bimbi di tre anni riceveranno convocazione per incontri singoli prima dell’avvio dell’anno 

scolastico, mentre per i 4 e 5 anni sono previsti incontri via Meet tra mercoledì e venerdì. Vi invitiamo a 

controllare regolarmente le informazioni sul sito e sulle mail 

SCUOLA PRIMARIA: 

Per i genitori delle classi prime sono previsti i seguenti incontri in presenza: 

PLESSO DON LUCIANO (nel plesso) 

1 A  mercoledì 9 ore 18 

1 B giovedì 10 ore 18 

1 C venerdì 11 ore 18 

PLESSO DON ROASCHIO (nel salone del plesso) 

1 A mercoledì 9 ore  16  

1 C giovedì 10 ore 16 

1 B venerdì 11 h. 16 

I genitori sono pregati di accedere ai locali muniti di mascherina (1 solo genitore – NON è ammessa la 

presenza dei bambini) – verrà richiesta la compilazione dell’autocertificazione sullo stato di salute. 

Per le classi 2^-3^-4^-5^ sarete convocati dai team docenti via Meet (date previste: 9-10-11 settembre) 

SCUOLA SECONDARIA: 

CLASSI PRIME: Incontro via Meet convocato dai docenti di classe mercoledì 9 ore 18. Riceverete il link 

sull’indirizzo gov.it dei vostri figli o se sprovvisti sul vostro indirizzo di posta elettronica. 

CLASSI SECONDE E TERZE: I genitori rappresentanti di classe riceveranno il link per partecipare via Meet al 

Consiglio di Istituto di martedì 8 ore 18.30. Chiediamo cortesemente di individuare UN genitore 

rappresentante per il collegamento – da comunicare in segreteria entro martedì mattina. 

Consapevole delle difficoltà di tutti, vi invito alla massima collaborazione e auspico un sereno avvio 

dell’anno scolastico per tutti noi. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Luciana ORTU 


