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Circolare n. 20               Villacidro, 17.09.2020 

 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

Ai Genitori degli alunni 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di I grado 

 

Ai Docenti 

 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione incontri con i genitori 

 

Si comunica che, per favorire l’informazione delle famiglie sulle norme da adottare per 

contrastare e prevenire la diffusione del virus Covid-19 e per chiarire alcune disposizioni 

organizzative previste nella nostra scuola, sono stati programmati alcuni incontri con i rappresentanti 

dei genitori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. 

Sono stati coinvolti negli incontri anche i genitori degli alunni in ingresso nei tre ordini 

scolastici. 

 

Agli incontri parteciperanno i docenti di seguito indicati: 

 Scuola dell’infanzia: i docenti di sezione 

 Scuola primaria: i coordinatori di classe 

 Scuola secondaria di I grado: i coordinatori di classe 
 

Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Incontro 

RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI 

Classi seconde e terze 

 

VENERDI’ 

18 SETTEMBRE 2020 

h. 16,30 Via Deledda 
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Incontro 

GENITORI 

CLASSI 1^B e 1^E 

LUNEDI’ 

21 SETTEMBRE 2020 

h. 16,00 Via Deledda 

Incontro 

GENITORI 

CLASSI 

1^A, 1^C e 1^D 

LUNEDI’ 

21 SETTEMBRE 2020 

h. 17,30 Via Deledda 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Incontro 

RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI 

Classi, seconde, 

terze, quarte e 

quinte 

GENITORI 

Classi prime 

MERCOLEDI’ 

23 SETTEMBRE 2020 

h. 16,30 Via Deledda 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

Incontro 

RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI 

PLESSI 

VIA FARINA 

VIA MELIS 

 

GENITORI 

ALUNNI DI 3 ANNI 

PLESSI 

VIA FARINA 

VIA MELIS 

LUNEDI’ 

21 SETTEMBRE 2020 

h. 16,00 Via Deledda 

 

Per facilitare l’avvio delle operazioni preliminari agli incontri, si trasmette in allegato il 

modulo di autocertificazione che i genitori devono compilare e consegnare all’ingresso e la 

relativa informativa sul trattamento dei dati personali.  

Si invitano i genitori a dotarsi di penna personale e si chiede a coloro che ne abbiano la 

possibilità di stampare il suddetto modulo e di compilarlo anticipatamente per velocizzare le 

operazioni. Ai genitori che non avessero questa possibilità il modulo verrà consegnato 

all’ingresso. 

 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


