
 

 

 

 

 

 

                                      

CIRC. N.12                                                                         A tutto il personale dell’I.C Beato Angelico 

 

                                                                                            A tutte le famiglie degli alunni scuole infanzia 

                                                                                            per il tramite del sito web 

                                                                                            Ai componenti del C.I. 

 

 

 

OGGETTO: Assemblee genitori nuovi iscritti scuola infanzia; assemblee con 

genitori alunni già iscritti 

 

  

Si comunica con la presente la data e gli orari delle assemblee/riunioni in oggetto. Si 

raccomanda la massima puntualità. 

 

 

Assemblea con i genitori dei vecchi iscritti (4 e 5 anni) 

 

Si comunica che il giorno giovedì 10 settembre dalle 17.00 alle 18.00 si terrà in modalità 

online su meet l’assemblea con i genitori dei bambini di 4 e 5 anni che già 

frequentavano il nostro istituto: 

 i genitori entreranno su meet utilizzando l’account del figlio fornito dalla scuola a 

marzo;  

 per accedere alla riunione sarà necessario inserire su meet il codice: 

 per la scuola Colombo:              colombo 

 per la scuola Leoncavallo:         leoncavallo 

 per la scuola Vamba:                  vamba 

 si raccomanda la puntualità nel collegarsi; 

 una volta collegati, i genitori dovranno tenere spenti microfono e camera; 

 per porre domande sarà necessario prenotarsi nella chat della riunione; gli 

interventi saranno autorizzati da un’insegnante, che darà la parola ai genitori. 
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Assemblea con i genitori dei nuovi iscritti  

 

Si comunica che il giorno martedì 15 settembre dalle 17.00 alle 18.00 si terrà in presenza 

l’assemblea con i genitori dei bambini dei nuovi iscritti: 

 per la scuola Colombo presso il proprio plesso (Colombo: Via Corelli 11); 

 per la scuola Leoncavallo presso la scuola secondaria di primo grado Beato 

Angelico  (via Leoncavallo 12) 

 per la scuola Vamba presso il proprio plesso (Vamba: Via del Giardino della 

Bizzaria 39) 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid vi chiediamo di rispettare alcune regole: 

 all’incontro potrà partecipare un solo genitore per ogni alunno 

 sarà necessario indossare la mascherina per tutto il tempo 

 si dovrà rispettare il posizionamento delle sedie così come predisposto 

 sarà registrata la presenza di tutti i partecipanti.   

Ringraziamo i genitori per la collaborazione. 

Durante l’assemblea saranno spiegate le modalità di gestione degli inserimenti e saranno 

fornite tutte le indicazioni sulle nuove regole da adottare in questo delicato momento di 

emergenza. 

Durante l’assemblea saranno fornite tutte le indicazioni sulle nuove regole da adottare in 

questo delicato momento. 

Durante le riunioni i docenti e i referenti di plesso, oltre, come di consueto, a 

comunicare ai genitori l’offerta formativa del nostro istituto, introdurranno i nuovi 

regolamenti e il patto di corresponsabilità da sottoscrivere. 

 

Ringraziamo i genitori per la collaborazione. 

 

 

 

                                             
                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo        stampa 

                                                                                    Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 


