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Circolare n.  4                                                                                                             Prato, 04/09/2020 

                                                                                                              
Alle famiglie degli alunni iscritti 

Ai collaboratori scolastici di Istituto 
E p.c. ai docenti dell’Istituto 

E p.c. al Direttore S.G.A. 
- LORO eMail - 

Oggetto:   Riunioni genitori 
 

Si informano le gentili famiglie che sono state calendarizzate le seguenti riunioni dei genitori:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
11 SETTEMBRE 
Ore 17.30 – 18.30, presso i locali mensa della Scuola Primaria “Le Fonti”, riunione genitori Infanzia (nuove sezioni 
bambini 3 anni). O.d.g.:  presentazione insegnanti; programma per l’inserimento dei bambini nelle sezioni; regole plesso e 
prevenzione sanitaria; deleghe e recapiti telefonici; varie ed eventuali. 
7 OTTOBRE 
Ore 17.30 – 18.30, presso scuola Primaria “Le Fonti”, Assemblea dei genitori della scuola dell’Infanzia per 
l’elezione dei rappresentanti di sezione. 
17 MAGGIO 

Ore 17.45 – 18.45 (luogo di svolgimento della riunione ed O.d.g. da definire) 

 

SCUOLA PRIMARIA 
10 SETTEMBRE  
Ore 17.30 – 18.30, presso i locali mensa della Scuola Primaria “Le Fonti”, riunione genitori nuove classi prime 
della scuola Primaria. O.d.g.: insegnanti assegnati alle classi;  regole organizzazione plesso e di prevenzione 
sanitaria; materiale didattico; deleghe e recapiti telefonici; orario scolastico.  
12 OTTOBRE 

Ore 17.30 – 18.30, presso la scuola Primaria “Le Fonti”, riunione dei genitori per l’elezione dei rappresentanti di 
classe.  
21 GIUGNO 

Ore 17.30 – 18.30, presso i locali mensa della scuola Primaria “Le Fonti”, riunione con i genitori degli alunni 

iscritti in prima a.s. 2021-2022 e i docenti classi 5e. 
    

SCUOLA SECONDARIA 
30 SETTEMBRE 

Ore 17.15 – 18.15, presso i locali della scuola Secondaria, via I° Maggio 40, Assemblea dei genitori per l’elezione 
dei rappresentanti di classe.  

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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