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Ai genitori rappresentanti di classe

Al personale ATA

Al DSGA

Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr.326

Oggetto: Incontri informativi sull’avvio delle attività didattiche a.s. 2020/2021 

^^^^^

Si convoca una rappresentanza dei genitori degli alunni di ogni ordine di scuola
afferente a tutti  i  plessi  dell’I.C Serino e precisamente:  un rappresentante di  ogni
sezione della scuola dell’Infanzia di San Biagio, Ferrari e Rivottoli; un rappresentante
per ognuna delle classi quinte in uscita della scuola Primaria; un rappresentante delle
future seconde e terze classi della scuola Secondaria di I grado.

Gli incontri di svolgeranno osservando il seguente calendario:

- i rappresentanti della scuola dell’Infanzia sono invitati il 4 agosto 2020, alle ore
12.00, presso l’atrio della scuola Primaria di Sala di Serino;

- i rappresentanti della Primaria e Secondaria si presenteranno nello stesso giorno,
alle ore 12:30.

I delegati genitori delle classi quinte in uscita sono invitati a partecipare anche in
qualità di genitori delle future classi prime della Secondaria e al termine dell’incontro
provvederanno ad informare i restanti rappresentanti del loro ordine di scuola, non
convocati per evitare sovraffollamento, dell’esito della riunione. 
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In ossequio alle vigenti disposizioni anti-COVID, si rammenta a tutti l’obbligo
del rispetto del distanziamento fisico e del corretto utilizzo della mascherina e di tutte
le ulteriori misure di sicurezza da adottare. 

Tutti i rappresentanti saranno contattati direttamente dalla segreteria, non appena
verrà acquisita la loro disponibilità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella de Donno
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