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Ai genitori degli alunni iscritti
delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Valle Lomellina
- Ai Docenti e ai Collaboratori scolastici in servizio presso le Scuole dell’Infanzia

OGGETTO: Riunione dei genitori degli alunni iscritti

Si comunica che le attività educative e didattiche delle scuole dell’infanzia inizieranno lunedì 7 settembre
2020. In vista dell’avvio delle attività è convocata per Venerdì 4 SETTEMBRE 2020 la riunione dei genitori
degli alunni nuovi iscritti, presso i locali delle rispettive scuole, negli orari sotto indicati, con il seguente
ordine del giorno:
 presentazione insegnanti
 composizione sezioni
 orari di funzionamento
 disposizioni relative al contenimento dell’epidemia da COVID19
 modalità degli inserimenti
 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 partecipare un solo genitore per
ogni alunno munito di mascherina. Si segnala che, in base all’evolversi dell’attuale situazione di emergenza
sanitaria e ad eventuali successive disposizioni l’incontro viene effettuato per sezioni in piccoli gruppi di
genitori .
Scuola Infanzia Candia Lomellina dalle 16.30 alle 17.20 Genitori bambini di 3 e 4 anni ( dividi in 2 gruppi)
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dalle 17.30 alle 18.30 Genitori bambini di 5 anni ( divisi in 2 gruppi)
Scuola Infanzia Valle Lomellina dalle 16.30 alle 17.30 ( dividi in 2 gruppi)
Scuola Infanzia Castello D’Agogna dalle 16.30 alle 17.30 ( dividi in 2 gruppi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Maria Dibenedetto

