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Circ. n° 4                        Mozzanica,  3 settembre 2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Scuole dell’Infanzia- Primaria-Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

Agli atti 

Oggetto: RIUNIONI INIZIO ANNO 

 

Gentili genitori, 

mai come quest’anno è importante che scuola e famiglia si incontrino prima dell'inizio delle              

lezioni. Siete pertanto tutti invitati a partecipare ad una riunione di inizio anno come da               

calendario che segue. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

QUANDO CHI MODALITÀ 

3 settembre 2020 

ore 17,00 

genitori dei bambini di 

tre anni e i 

rappresentanti dei 

genitori delle tre sezioni 

In presenza presso la sede della scuola 

dell’infanzia. È ammessa la partecipazione 

di un solo genitore. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

QUANDO CHI MODALITÀ 

10 settembre 2020 

ore 17,30 

genitori degli alunni 

delle classi prime 

In presenza presso la sede della scuola 

primaria. È ammessa la partecipazione di 

un solo genitore per alunno. 

10 settembre 2020 

ore 17,30 

genitori degli alunni 

delle classi II, III, IV e V 

A distanza attraverso l’applicazione 

GoogleMeet. Riceverete una mail 

all’indirizzo istituzionale di vostro figlio con 

il link di accesso alla riunione qualche 

minuto prima. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

QUANDO CHI MODALITÀ 

11 settembre 2020 

ore 17,30 

genitori degli alunni 

delle classi prime 

In presenza presso la sede della scuola 

secondaria. È ammessa la partecipazione 

di un solo genitore per alunno. 

11 settembre 2020 

ore 17,30 

genitori degli alunni 

delle classi II e III 

A distanza attraverso l’applicazione 

GoogleMeet. Riceverete una mail 

all’indirizzo istituzionale di vostro figlio con 

il link di accesso alla riunione qualche 

minuto prima. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Matilde Maria Consalvo 
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L. 

39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non  

seguirà trasmissione originale con firma autogra 


