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Ai  Sigg Genitori 
  Alunni neoiscritti 

 

       Ai   Docenti 
Scuola dell’Infanzia Cascina Elisa 

 

       Al  D.S.G.A. 

         Sede centrale 

 

 

 

OGGETTO:  Assemblea inizio anno a.s. 2021/2022 
 
 

I Sigg. Docenti e i Sigg.ri Genitori degli alunni neoiscritti alla scuola dell’Infanzia di Cascina Eli-

sa sono invitati all’assemblea che si terrà il giorno  
 

6 settembre 2021 presso la scuola di Cascina Elisa  

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 

per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Piano organizzativo per la riapertura delle scuole; 

2. Patto Educativo di corresponsabilità; 

3. Attività a.s. 2021/2022; 

4. Articolazione interna del tempo scuola e dei gruppi di lavoro degli alunni; 

5. Indicazioni accoglienza inserimenti alunni neo-iscritti. 

 

Vista la particolare situazione di avvio dell’anno scolastico, la partecipazione è caldamente con-

sigliata al fine di consentire un corretto avvio delle attività didattiche e una proficua collabora-

zione scuola-famiglia.  

Si chiede cortesemente la presenza di un solo genitore per famiglia al fine di evitare assem-

bramenti, evitando, laddove possibile, la partecipazione dei bambini. 

 

Si evidenzia che va garantita la tassativa ottemperanza delle norme di sicurezza e igienico-

sanitarie: non essere sottoposto a misure restrittive di quarantena per sé o un proprio con-

giunto, la verifica della propria temperatura corporea prima di uscire di casa, il distanziamento 

sociale, l’obbligo della mascherina 

.  

Si confida nella fattiva e consueta collaborazione di tutte le parti interessate, nonché nella vigi-

lanza di quanto nel rispetto delle norne sopra richiamate.  

 

 

 

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Antonella Palmieri 

Roberto Poretti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 

 
 
 

 

mailto:vaic86100r@istruzione.it

