
     

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO” 

Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888 

e-mail: piic840002@istruzione.it      PEC: piic840002@pec.istruzione.it 

sito: http://icborsellino.edu.it      C.F. 90030330501 

 

Navacchio, 26/08/2021 

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

Docenti 

Sito 

CIRCOLARE N. 182 

Oggetto: riunioni con i genitori - integrazione infanzia 

La tabella sottostante è stata aggiornata con le date delle riunioni della scuola 

dell’Infanzia, a distanza, per i bimbi già inseriti gli scorsi anni. 

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

seguire e i documenti della scuola in merito. 

Dette riunioni 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 gli 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 

 IN 
FAN  
ZIA 

17.00 – 
18.00 

Musigliano   
bimbi già 
inseriti 

a distanza rappresentanti 
dei genitori Meet 

  
17.00 – 
18.00 

Titignano a distanza rappresentanti 
dei genitori 

Meet 
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