DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3o C.D. SOMMA VESUVIANA
AMBITO TERRITORIALE 20

Via Santa Maria del Pozzo, 81 - 80049 Somma Vesuviana – NA Codice Fiscale 94102620633
telefono 0815318529 – 0818935228 – mail: naee33500l@istruzione.it pec:naee33500l@pec.istruzione.it
Sito Web: www.terzodisomma.edu.it

________________________________________________________________________________
Comunicazione n. 7
Ai genitori dei bambini di 3 anni
e delle classi prime
Ai docenti
Al DSGA
Albo on line/Sito web
Atti
Oggetto: Calendario incontri informativi per i genitori sezioni 3 anni e classi prime
I genitori degli alunni iscritti alle sezioni dei bambini di 3 anni e alle classi prime della
scuola primaria sono invitati agli incontri di presentazione della scuola e delle attività, che si
terranno, nei plessi di appartenenza, giovedì 08/09/2022 con i docenti, secondo la seguente
scansione oraria:
Plesso Bertona
Scuola dell’infanzia:
•

Sezione Fiocco BLU: ore 9:30

•

Sezione Fiocco FUCSIA: ore 10:30

•

Sezione Fiocco GIALLO: ore 11:30

N.B.: I genitori saranno contattati dall’Ufficio di segreteria per conoscere la sezione di assegnazione.

Plesso Di Sarno
Scuola Primaria:
•

Classi 1a A e 1a B ( classi a tempo normale 27 h): ore 9:00

•

Classe 1a C (classe a tempo pieno 40 h): ore 10:00

N.B.: La riunione delle classi a tempo normale sarà svolta nello stesso orario in quanto tenuta dagli
stessi docenti che sono assegnati ad entrambe le classi.
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Plesso Termini
Scuola dell’Infanzia:
•

Sezione Papaveri: ore 11:30

Scuola Primaria:
•

Classe 1a T: ore 10:00

I docenti daranno informazioni su: orario di funzionamento del plesso, organizzazione degli
ingressi e delle uscite, norme di sicurezza anticovid in un’ottica di collaborazione attiva e di
corresponsabilità tra scuola e famiglia e su tutte le informazioni utili per iniziare serenamente il
nuovo anno scolastico
I genitori sono invitati ad indossare la mascherina visto che gli incontri si terranno all’interno dei
plessi.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Nunzia Borrelli
Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa

