
 

 

 

Silea, 27 agosto 2020  

Ai Genitori 

Scuola  Infanzia 

Scuola Secondaria di 1° grado 

IC SILEA  

e p.c. Ai Docenti dell'Istituto 

al DSGA 

al Personale ATA 

All'Assessore all'Istruzione dott.ssa Angela Trevisin 

Comune di Silea 

 

OGGETTO: INCONTRO GENITORI SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA 

     

Si comunica che sabato 5 settembre 2020 si terrà un incontro per i Genitori di Scuola dell'Infanzia 

e di Scuola Secondaria di 1° grado dell'Istituto presso il Palaparco del Parco dei Moreri di Silea con 

il seguente ordine del giorno: 

 comunicazione relative alle modalità organizzative per l'avvio dell'a.s. 2020-21. 

Parteciperanno all'incontro il Dirigente Scolastico e l'Assessore all'Istruzione del Comune di Silea 

dott.ssa Angela Trevisin. 

Gli incontri avranno luogo  con le seguenti modalità: 

 1° gruppo ore 8.30-9.30 Genitori delle classi prime e delle classi 2A, 2B, 2C della Scuola 

Secondaria di 1° grado; 

 2° gruppo ore 10.00-11.00 Genitori delle classi terze e delle classi 2D, 2E, 2F della Scuola  

Secondaria di 1° grado; 

 3° gruppo ore 11.30-12.30 Genitori della Scuola dell'Infanzia "Girotondo" e "Montessori". 
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  L'ingresso nella struttura avverrà dalle ore 8.00 per il primo gruppo, dalle ore 9.45 per il 

secondo gruppo  e dalle ore 11.15 per il terzo gruppo al fine di evitare ogni forma di 

assembramento. 

Per ogni alunno potrà partecipare un unico genitore che prima di entrare dovrà firmare la presenza, 

in quanto i posti disponibili sono numerati. Si raccomanda di arrivare in anticipo per firmare la 

presenza all'esterno della struttura.  

Tutti i partecipanti dovranno mantenere il distanziamento previsto dalle misure vigenti per la 

prevenzione del contagio indossando una mascherina. 

Si consiglia vivamente di raggiungere il Palaparco preferibilmente in bicicletta e a piedi al fine di 

evitare eccessiva presenza di automobili. 

Gli incontri avverranno nell'assoluta puntualità; al termine di ogni incontro i Genitori sono invitati 

ad uscire in modo celere e ordinato senza intrattenersi all'interno della struttura. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Davanzo 
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