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Circolare n.5 genitori       Gallio,  8 settembre 2020 
Circolare n. 12 docenti. 
 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLE SCUOLE PRIMARIE 

AI DOCENTI 

Dell’I.C. Gallio 

 
Oggetto: incontri con i genitori sc.Primaria per l’inizio del nuovo anno scolastico 2020-2021 
 
Si comunicano gli orari degli incontri con gli insegnati nei diversi plessi di scuola primaria dell’istituto.  

Durante le riunioni sarà illustrato il protocollo di sicurezza della scuola, i nuovi orari e le ulteriori 

disposizioni per l’inizio del nuovo anno scolastico. 

Può partecipare un solo genitore indossando la mascherina. A sono garantite le misure di 

sicurezza previste. 

 
 CANOVE:  

 Classe PRIMA: giovedì 10 settembre alle ore 18.00 ingresso principale.  

 Classi SECONDA C e SECONDA M giovedì 10 settembre ore 18.10 in salone con ingresso 

laterale (scala antincendio).  

 Classe TERZA: venerdì 11 settembre ore 18.00 (ingresso principale).  

 Classe QUARTA: venerdì 11 settembre ore 18.10 (entrata palestra).  

 Classi QUINTA C e QUINTA M: venerdì 11 settembre ore 18.20 in salone con ingresso 

laterale (scala antincendio).  

 

FOZA: TUTTE LE CLASSI:  venerdì 11 settembre ore 17,30 in palestra della scuola. 

 

GALLIO (presso la scuola primaria):  

 CLASSI TERZA E QUINTA mercoledì 9 settembre alle ore 17,30. 

 CLASSI SECONDA: giovedì 10 settembre ore 15,00 

 CLASSE PRIMA : giovedì 10 settembre ore 16,15. 

 CLASSE QUARTA: giovedì 10 settembre ore 18,00 
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ROANA (presso la scuola primaria):  

 classe PRIMA mercoledì ore 18,30; 

 classi SECONDA E TERZA: venerdì  ore 17,00; 

 classi  QUARTA E QUINTA venerdì ore 18,30. 

 

ROTZO: TUTTE LE CLASSI: venerdì 11 settembre ore 17,00 a scuola. 

 

STOCCAREDDO: TUTTE LE CLASSIvenerdì 11 settembre alle ore 17, a scuola. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa CARMELA MANCUSO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


