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Ai genitori degli alunni del primo anno scuola dell’infanzia  

Ai genitori degli alunni del primo anno scuola primaria 

Alle docenti di classe 

Alla DSGA 

                                                          e p.c.        Ai collaboratori scolastici     

 

 

 

OGGETTO: Invito ad incontro scuola/famiglia per i nuovi iscritti in vista dell’avvio dell’anno 

scolastico 

 

 

Si informano le SS.LL. che prima dell’inizio dell’attività didattica previsto per martedì 13 settembre 

2022, si terranno i consueti incontri informativi, riguardanti gli alunni delle sezioni/classi in entrata, 

ai quali si raccomanda vivamente di partecipare. 

 

Giovedì 8 settembre 2022 dalle ore 12.30 alle ore 13.30 le docenti incontrano i genitori degli 

alunni iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia nei rispettivi plessi con le seguenti 

modalità: 

 Piaget 1 – giardino della scuola o salone (in caso di maltempo)  

 Piaget 2 – giardino della scuola o palestra (in caso di maltempo) 

 Albero Azzurro – giardino della scuola o salone (in caso di maltempo) 

Si tratta di un momento importante, durante il quale verranno resi noti alcuni aspetti 

dell’organizzazione scolastica riferiti in particolare all’inserimento, alle linee educative e alle scelte 

didattiche. Si chiede cortesemente la presenza DI UN SOLO GENITORE non accompagnato dal 

bambino/dalla bambina. 

                                                                               

Giovedì 8 settembre 2022, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, le docenti incontrano i genitori degli 

alunni iscritti al primo anno della scuola primaria nei rispettivi plessi con le seguenti modalità: 

 “E. De Amicis” La Salute di Livenza – aula classe prima a pianterreno  

  “V. Da Feltre” – aula classe prima primo piano  

 “S. Pellico” – aula multifunzionale primo piano  

 “Don M. Martina” San Stino di Livenza TEMPO ANTIMERIDIANO – classi Prime B 

e C – locale mensa 

 “Don M. Martina” San Stino di Livenza TEMPO PIENO –– atrio della scuola 

Si tratta di un momento importante, durante il quale si discuterà il seguente Ordine del Giorno: 
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 Presentazione Docenti, Regolamento, Patto di Corresponsabilità, interazione scuola-

famiglia; 

 Utilizzo registro elettronico e sito della scuola; 

 Risposte a quesiti; 

 Organizzazione. 

 

Un cordiale saluto. 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


