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A tutti i genitori dei bambini iscritti alla classe prima 

Scuole primarie  

Cangrande – Ceroni - Pindemonte 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: incontri informativi dei docenti con i genitori dei bambini nuovi iscritti presso le scuole primarie 

Si comunica che sono confermati gli incontri informativi tra i docenti e i genitori dei bambini nuovi iscritti alla 

scuola primaria previsti nel mese di settembre prima dell’inizio delle attività didattiche, di cui si è data 

comunicazione attraverso il sito web dell’Istituto nello scorso mese di luglio. 

 

1.Incontro individuale degli insegnanti con bambini e genitori (un solo genitore con il proprio bambino): 

Scuola Pindemonte:  

giovedì 2 settembre secondo il seguente calendario: 

 

Iniziale del cognome Orario 

A - B - C 16.00-16.30 

F - I – K  16.30-17.00 

L – M - O 17.00-17.30 

R - SP 17.30-18.00 

ST- T - Y 18.00-18.30 

 

Scuola Cangrande:  

giovedì 2 settembre secondo il seguente calendario: 

Iniziale del cognome Orario 

A 16.00-16.30 
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D - E 16.30-17.00 

F 17.00-17.30 

M 17.30-18.00 

N - S 18.00-18.30 

 

venerdì 3 settembre secondo il seguente calendario: 

Iniziale del cognome Orario 

L - R 16.00-16.30 

BA - BE 16.30-17.00 

BO – CA – I - PE 17.00-17.30 

PI – PO - PU 17.30-18.00 

CE – CI - CO 18.00-18.30 

 

Scuola Ceroni:  

giovedì 2 settembre secondo il seguente calendario: 
 

Iniziale del cognome Orario 

A - G 16.00-16.30 

H - L 16.30-17.00 

K – M - N 17.00-17.30 

BA - BE 17.30-18.00 

P - V 18.00-18.30 

 

venerdì 3 settembre secondo il seguente calendario: 

Iniziale del cognome Orario 

BI – BO - BR - C 16.00-16.30 

D – F - RI 16.30-17.00 

RO - SA 17.00-17.30 

SC – SI - ST - Z 17.30-18.00 

T 18.00-18.30 

 



Gli incontri si svolgeranno presso i rispettivi plessi (via Ca’ dei Sordi n. 18 per le scuole Cangrande e 

Pindemonte e via S. Teresa n. 6 per la scuola Ceroni). Per motivi di salvaguardia della salute, si chiede la 

presenza di un solo genitore con il proprio bambino. 

 

2.Incontro dei genitori con la dirigente scolastica e con gli insegnanti: 

Martedì 7 settembre secondo il seguente orario: 

SCUOLA CERONI: ore 16.00 

SCUOLA CANGRANDE-PINDEMONTE: ore 17.00 

 

Durante tali incontri saranno fornite tutte le informazioni (classe di assegnazione, organizzazione generale, 

materiale scolastico, etc.) in vista dell’inizio delle lezioni previsto per lunedì 13 settembre. 

 

Come già comunicato, si ricorda ai genitori che non è necessario acquistare un diario scolastico perché sarà 

la scuola a regalarne uno a tutti gli iscritti. Il diario servirà anche come libretto personale per le comunicazioni 

scuola-famiglia, per la delega al ritiro dei bambini da scuola e per la giustificazione delle assenze. E’ quindi 

importante che ciascun bambino utilizzi proprio quello fornito dalla scuola. 

Gli incontri si svolgeranno presso i rispettivi plessi. Per motivi di salvaguardia della salute, si chiede la 

presenza di un solo genitore per bambino. A questo secondo incontro non è consentita la partecipazione 

degli alunni. 

 

Per poter accedere alla scuola, i partecipanti alle riunioni dovranno indossare una mascherina (con copertura 

di naso e bocca), sanificare le mani e firmare all’ingresso una autocertificazione relativa al proprio stato di 

salute. 

 

       La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Tacconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 

 


