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Ai genitori degli alunni delle sezioni della scuola dell’Infanzia 
Ai genitori degli alunni delle classi prime della scuola Primaria

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria I grado

Al Personale docente e ATA
Al DSGA

Albo/Sito Web/Atti 

Circolare nr. 20   A.S. 2020-2021

OGGETTO: Comunicazione assegnazione alunni alle sezioni della scuola dell’Infanzia, alle classi
prime della Scuola Primaria, ai gruppi per classi parallele della SSIGr.

^^^^^^

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti per il corrente anno scolastico alle sezioni della
scuola  dell’Infanzia  ed  alle  classi  prime  della  Scuola  Primaria  che  è  possibile  visionare
l’assegnazione nell’area personale del registro elettronico Spaggiari. Coloro che non sono ancora in
possesso delle credenziali  riceveranno la comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo e-
mail comunicato presso gli uffici della segreteria all’atto dell’iscrizione. 

I genitori degli allievi della SSIGr. potranno visionare i turni di assegnazione degli allievi ai gruppi
per classi parallele costituiti al fine di garantire nelle aule il rispetto dei parametri dettati dalle leggi
sulla  sicurezza  scolastica  e  relativi  al  distanziamento  fisico  richiesto  dall’attuale  emergenza
sanitaria. I turni di cui sopra potranno essere visualizzati seguendo la procedura di seguito riportata:

- accedere al registro elettronico utilizzando le proprie credenziali;

- cliccare su “BACHECA”;

- accedere a “turni gruppi per classi parallele”

                                                                           Il Dirigente Scolastico
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Prof.ssa Antonella De Donno
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