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AVVISO AI GENITORI 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA (14 SETTEMBRE2020) 

 

Scuola Secondaria 

Lunedì 14 settembre alle ore 8.00 gli studenti delle classi prime entreranno nel parcheggio della scuola 

(senza genitori), rispettando il distanziamento. 

In quell’occasione, dopo una breve cerimonia di accoglienza, verranno indirizzati nelle classi. 

Per quanto riguarda le classi seconde e terze (senza genitori), alle ore 9.00 si ritroveranno rispettivamente 

nel parcheggio e nel giardino lato ferrovia, rispettando il distanziamento richiesto. 

Scuola Primaria 

IV Novembre 

Lunedì 14 settembre alle ore 10.00 la 1A e alle ore 10.15 la 1B, si ritroveranno coi genitori nello spazio 

antistante la palestra (entrata cancellone di via S. Angelo). Gli alunni, da soli, verranno invitati ad entrare. Si 

raccomanda il distanziamento. 

Giacosa 

Lunedì 14 settembre alle ore 10.00 la 1C e alle ore 10.15 la 1D si ritroveranno davanti all’ingresso 

principale. I genitori sosteranno all’esterno avendo cura di rispettare il distanziamento. 

Boschetto 

Alle ore 10.30 entrerà la 1E. Davanti all’ingresso principale verrà fatto l’appello. I genitori avranno cura di 

rispettare il distanziamento. 
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ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Il giorno 15 settembre ci saranno le prime assemblee dei genitori delle classi prime: 

 Ore 17.00 classi 1A/1C/1D/1E 

 Ore 17.30 classe 1B 

Le assemblee si terranno nei plessi di riferimento. Potrà partecipare UN SOLO GENITORE per alunno. 

 

FESTA DEI REMIGINI 

Giacosa 

Alle ore 10.45 di lunedì 14 settembre le insegnanti dell’Infanzia si recheranno alla Primaria ad 

accompagnare gli alunni di prima nel loro cortile. La cerimonia avverrà quindi alla scuola dell’Infanzia.  

IV Novembre 

Alle ore 10.30 di Martedì 15 settembre la cerimonia avverrà nel cortile della scuola. 

Boschetto 

Alle ore 10.00 di mercoledì 16 settembre la cerimonia avverrà nel cortile della scuola. 

Per ovvie ragioni legate alla pandemia, tutte le cerimonie avverranno in assenza dei genitori. 

Cordiali saluti 

f.to Il Dirigente Scolastico 

       (Dott. Vittorio Ciocca) 

 

 

 


