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Ai genitori
degli alunni delle classi prime
SCUOLA PRIMARIA DI LEFFE E PEIA
Al sito web dell’IC di Leffe
Al DSGA
Ai Docenti di classe prima delle scuole primarie di Leffe e Peia
Alle amministrazioni comunali di Leffe e Peia

Oggetto: Convocazione assemblea classi prime scuola primaria

Gent.me famiglie,
il giorno 9 settembre 2020 presso la TENSOSTRUTTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LEFFE si terrà
l’assemblea di presentazione dei docenti e dell’organizzazione delle classi prime delle scuole primarie di Leffe
e Peia per l’anno scolastico 2020 -21.
Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria ed essendoci la necessità di gestire in totale sicurezza
l’incontro, l’assemblea sarà così organizzata:


Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 assemblea aperta ai genitori dei bambini di classe prima (Leffe e Peia) il
cui cognome (del bambino) inizia con la lettera A fino al cognome che inizia con la lettera H



Dalle ore 18.30 alle ore 19.30 assemblea aperta ai genitori dei bambini di classe prima (Leffe e Peia) il
cui cognome (del bambino) inizia con la lettera L fino al cognome che inizia con la lettera Z

All’assemblea si dovrà accedere in modo ordinato, mantenendo il distanziamento, evitando assembramenti
anche al di fuori della struttura e prendendo posto esclusivamente nelle postazioni predisposte.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina sia nelle vicinanze che all’interno della struttura.
Allegato alla presente convocazione ci sono due moduli, delega per il ritiro dei bambini durante orario
scolastico e dichiarazione di responsabilità uscita al termine delle lezioni, la cui compilazione è obbligatoria
anche nel caso non si intenda delegare altre persone diverse dai genitori. Alcune famiglie hanno già
provveduto alla consegna in segreteria, perciò tali genitori non sono tenuti ad una nuova compilazione,
mentre chi non avesse provveduto è pregato di riportare e consegnare i moduli debitamente compilati e
sottoscritti, in occasione dell’incontro, con copia del documento di identità di entrambi i genitori ed
eventuali delegati.
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Ringraziando per l’attenzione e nell’attesa di incontrarvi personalmente vi giungano i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ASS. AMM.VA PEZZOLI CC
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