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Navacchio, 24/08/2021 

Famiglie alunni scuola infanzia e primaria a.s. 21/22 

Docenti 

Personale ATA 

DSGA 

Sito 

CIRCOLARE N. 181 

Oggetto: riunioni con i genitori   

Le riunioni con i genitori degli alunni si svolgeranno con il calendario illustrato nella tabella 

sottostante e si terranno con le seguenti modalità: 

 

Le riunioni saranno effettuate per spiegare le modalità di rientro in classe, le regole da 

seguire e i documenti della scuola in merito. 

Le riunioni degli alunni delle classi prime scuola primaria e nuovi ingressi della scuola 

dell’infanzia saranno tenute in presenza. Per ragioni di sicurezza, potrà partecipare UN 

SOLO GENITORE per bimbo. 

Per i plessi di primaria con due classi prime, le riunioni si tengono in giorni diversi, per evitare 

assembramenti. 

Le riunioni delle altre classi saranno tenute A DISTANZA su Meet alla presenza dei 

rappresentanti dei genitori; si ricorda che fino alla nuova elezione dei rappresentanti restano 

in carica gli eletti nello scorso anno scolastico. Il link alla riunione sarà inviato agli interessati 

direttamente dall’insegnante. 

Parteciperanno i docenti che accoglieranno i futuri alunni. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato  
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data 

 
 orario plesso classe modalità chi dove 

06/09/2021 

P 
R 
I 

M 
A 
R 
I 
A 

18  – 19.00 Casciavola 1A 

in 
presenza 

un genitore 
per alunno 

giardino del 
plesso di 

Casciavola 

18 – 19.00 
San 

Lorenzo 
1A 

giardino del 
plesso di San 

Lorenzo 

18 – 19.00 Titignano 1A 
giardino del 

plesso di  
Titignano 

18 – 19.00 Musigliano 1A 
giardino del 

plesso di 
Musigliano 

18 – 19.00 Zambra 1A 
giardino del 

plesso di  
Zambra 

IN 
FAN 
ZIA 

17.00 – 
18.00 

infanzia 
Musigliano  

nuovi 
ingressi 

in 
presenza 

un genitore 
per alunno 

giardino del 
plesso di 

Musigliano 

17.00 – 
18.00 

infanzia 
Titignano 

nuovi 
ingressi 

giardino del 
plesso  

di Titignano 

07/09/2021 

P 
R 
I 

M 
A 
R 
I 
A 

18 – 19.00 Casciavola 1B 

in 
presenza 

un genitore 
per alunno 

giardino del 
plesso di 

Casciavola 

18 – 19.00 
San 

Lorenzo 
1B 

giardino del 
plesso di San 

Lorenzo 

18 – 19.00 
Titignano classi 

seconde, 
terze, 
quarte e 
quinte 

a distanza rappresentanti 
dei genitori 

Meet 

18 – 19.00 
Musigliano a distanza rappresentanti 

dei genitori 
Meet 

18 – 19.00 
Zambra a distanza rappresentanti 

dei genitori 
Meet 

08/09/2021 
PRI 
MA 
RIA 

18 – 19.00 
Casciavola classi 

seconde, 
terze, 
quarte e 
quinte 

a distanza rappresentanti 
dei genitori 

Meet 

18 – 19.00 

San 
Lorenzo  

a distanza rappresentanti 
dei genitori Meet 
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