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CODICE UNIVOCO PER FATTUR

OGGETTO: Riunione dei genitori degli alunni nuovi iscritti

Con

VENERDI’

è convocata la riunione dei genitori degli alunni delle classi 4^ e  5^
primarie 

 Scuola Primaria di Valle – Sala Polifunzionale
 Scuola Primaria di Candia- Sala mensa

con il seguente ordine del giorno:

- informazioni generali sull'organizzazione scolastica
- presentazione dei docenti 
- disposizioni relative all’emergenza epidemiologica da COVID19
- orari di funzionamento della prima e seconda setti
- regolamento generale dell’Istituzione Scolastica
- varie ed eventuali. 
 
La riunione avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza, che saranno comunicate pochi giorni
prima dell’incontro stesso, in base alle disposizioni ministeriali. Potrà comunque
genitore per ogni alunno. 
Si segnala che, in base all’evolversi dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e ad eventuali
successive disposizioni, 
- la data e l’orario potranno subire variazioni;
- l’incontro potrà essere effettuato per piccoli gruppi di genitori;
 
In tali casi, seguiranno successive comunicazioni.
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 d.Lgs. n. 39/19
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI

ISCRITTI ALLE CLASSI 4^/5^

AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Riunione dei genitori degli alunni nuovi iscritti 

Con la presente si comunica che 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2019 alle ore 17:00 

itori degli alunni delle classi 4^ e  5^,presso i locali delle rispettive scuole 

Sala Polifunzionale 
Sala mensa 

con il seguente ordine del giorno: 
 

informazioni generali sull'organizzazione scolastica 

disposizioni relative all’emergenza epidemiologica da COVID19 
orari di funzionamento della prima e seconda settimana 
regolamento generale dell’Istituzione Scolastica 

La riunione avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza, che saranno comunicate pochi giorni
prima dell’incontro stesso, in base alle disposizioni ministeriali. Potrà comunque partecipare un solo

Si segnala che, in base all’evolversi dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e ad eventuali

la data e l’orario potranno subire variazioni; 
o per piccoli gruppi di genitori; 

In tali casi, seguiranno successive comunicazioni. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dott.ssa Maria Di Benedetto* 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 d.Lgs. n. 39/19

 

C.M. PVIC80700X    

pvic80700x@pec.istruzione.it 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

TTI ALLE CLASSI 4^/5^ 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

,presso i locali delle rispettive scuole 

La riunione avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza, che saranno comunicate pochi giorni 
partecipare un solo 

Si segnala che, in base all’evolversi dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e ad eventuali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Dott.ssa Maria Di Benedetto*  

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 d.Lgs. n. 39/1993 




