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Circolare n. 8
Catania, 3 settembre 2021
Ai Signori Genitori della Scuola dell’Infanzia
Ai Signori Genitori delle Prime classi della Scuola Primaria, Secondaria di I e di II grado
Ai Docenti di ogni ordine e Grado
E p.c. al DSGA
Alla Bacheca di Argo
Sito web

Oggetto: Convocazione genitori per assegnazione degli alunni alle sezioni/classi e ai team docenti/consigli
di classe a.s. 2021/22
Si convocano i Signori Genitori degli alunni nuovi inserimenti alla Scuola dell’Infanzia e delle Prime classi
della Scuola Primaria, Secondaria di I e di II grado giovedì 9 settembre presso il cortile del Plesso Centrale,
secondo la seguente scansione oraria:
ore 9.00: Genitori alunni classi I Primaria
ore 9.45: Genitori alunni classi I Secondaria di I grado
ore 10.30: Genitori alunni classi I Secondaria di II grado
ore 11.15: Genitori Infanzia nuovi inserimenti
Indicazioni per l’accesso al cortile del Plesso Centrale:
 Si accederà attraverso il cancello pedonale (lato Infanzia).
 In nessun caso sarà autorizzato l’ingresso delle automobili all’interno del parcheggio della scuola.
 Si ricorda che sarà ammesso alla convocazione un solo genitore per alunno.
 L’adulto dovrà necessariamente indossare correttamente la mascherina chirurgica anche all’aperto.
 È auspicabile che i bambini non siano presenti per motivi di sicurezza.
 La permanenza all’interno delle pertinenze del Plesso Centrale sarà limitata al solo tempo
necessario, onde evitare assembramenti.
 Non sarà possibile, infine, sostare all’interno in attesa di partecipare a successiva convocazione per
altro ordine di scuola.
 I docenti interessati saranno presenti per conoscere le famiglie.
Si ricorda ai Signori Genitori che, nel caso si visualizzasse fin d’ora la classe di assegnazione del/la
proprio/a figlio/a, ciò avviene esclusivamente a motivo di prove tecniche di lavorazione delle nuove
funzioni del registro ARGO.

Si ringrazia per la collaborazione e la comprensione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

