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A tutti i genitori delle/gli alunne/i  

delle classi prime della scuola primaria e secondaria  

a tutti i genitori delle/i bambine/i  

in ingresso nella scuola dell’Infanzia 

ICS Geremia Re 

Leverano 

Sito web 

Oggetto: incontro in presenza del Dirigente con i genitori degli alunni. 

Gentili genitori,  

prima del formale avvio dell’anno scolastico, avrei il piacere di incontrare i genitori dei nuovi iscritti 

alla Scuola dell’Infanzia e degli alunni che transitano da un ordine di scuola ad un altro. 

Pertanto sono previsti nel plesso di via Turati tre incontri così distribuiti: 

➢ giovedì 8 settembre  

- dalle ore 08:30 alle ore 09:00 incontro con i genitori delle/i bambine/i in ingresso nella 

scuola dell’Infanzia di via Turati e di via Menotti;  

- dalle ore 12.00 alle ore 12:30 incontro con i genitori degli alunni che frequenteranno la 

prima classe della Scuola Primaria di via della Libertà e di via Otranto; 

➢ venerdì 9 settembre  

- dalle ore 12.00 alle ore 12:30 incontro con i genitori degli alunni che frequenteranno la 

prima classe della scuola secondaria di 1° grado. 

Si fa presente che il Ministero ha pubblicato le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle  

infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 

2022 -2023” integralmente riportate sul sito del nostro Istituto e di cui si prega di prendere visione. 

Pertanto, in un’ottica di sicurezza e per evitare affollamenti, alle suddette riunioni, è consentita la 

presenza di un solo genitore/tutore per alunno.  

Si confida nel rispetto della normativa per la tutela della salute e della sicurezza e nella fattiva 

collaborazione di tutti. 

Cordiali saluti.                                                                                 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Antonella CAZZATO 
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