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CIRCOLARE N. 016 

ALLE FAMIGLIE

e, per promemoria,

AL PERSONALE DOCENTE

Torino, 2 settembre 2020

Oggetto: incontri con le famiglie per l’organizzazione a. s. 2020-21

Al fine di garantire la massima  informazione circa le modalità organizzative dell’a.  s.  2020-21 sono indette

riunioni con i genitori secondo il seguente calendario e le sottoindicate modalità operative.

SCUOLA INFANZIA

Giovedi 10 settembre 2020

ore 16.45-18.15 genitori rappresentanti di sezione del plesso via Lanzo 146 (cortile del plesso di via Lanzo 146)
ore 16.45-18.15 genitori rappresentanti di sezione del plesso Melania Klein (cortile interno scuola media Vian

via Stampini 25)

Venerdi 11 settembre 2020

ore 16.30-18.00 genitori  rappresentanti di sezione del plesso via Venaria 79/15 (cortile maggiore del plesso
Capponi, ingresso da via Venaria 79/15)
ore 17.00-18.30 genitori  rappresentanti di sezione del plesso via Venaria 100 (salone al piano ammezzato,

ingresso da Via Badini Confalonieri 74)

Per i nuovi iscritti seguiranno ulteriori comunicazioni.

SCUOLA PRIMARIA

riunione con i rappresentanti dei genitori classi seconde/terze/quarte/quinte

Martedi 8 settembre 2020: ore 16.30-18.00 genitori del plesso Parri (cortile interno del plesso Parri)

Giovedi 10 settembre 2020: ore 16.30-18.00 genitori del plesso Capponi (cortile maggiore del plesso Capponi)

riunione docenti/referenti di plesso con i genitori classi prime

Venerdi  11  settembre  2020: ore  17.00-18.00  future  classi  prime  Parri  (massimo  un  genitore per  nucleo

familiare) - cortile interno del plesso Parri

Venerdi 11 settembre 2020: ore 17.00-18.00 future classi  prime  Capponi (massimo un genitore per nucleo

familiare) – cortile maggiore interno del plesso Capponi
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Martedi 8 settembre 2020:

Ore 17.15-18.45 presso la SMS Nosengo in via Destefanis 20 (cortile interno) riunione con i rappresentanti
dei genitori plesso Nosengo.

Ore 15.30-17.00 presso la SMS Vian in via Stampini 25 (cortile interno) riunione con i rappresentanti dei

genitori plesso Vian.

Per le classi seconde e terze è ammesso l’accesso di massimo un rappresentante di classe, che avrà cura di

informare il resto della classe (si prega di accordarsi tra i rappresentanti circa chi debba presenziare).

Per le future classi prime è ammessa la presenza di massimo cinquanta persone complessive (50 Vian e 50

Nosengo) e comunque di massimo un genitore per nucleo familiare: occorre registrarsi preventivamente entro

le ore 11.00 del giorno 8 settembre 2020   compilando il modello online:  

https://cutt.ly/gfxApwM NOSENGO

https://cutt.ly/pfxJl5L VIAN

N. B.: Al raggiungimento della capienza prevista il modulo si disattiva automaticamente.

REGOLE COMUNI

✔ Non è consentito portare con sé minori per alcun motivo, pertanto le famiglie sono pregate di regolarsi al

riguardo per evitare di vedersi negato l’accesso.

✔ Le  riunioni  si  terranno  in  piedi (non  ci  saranno  posti  a  sedere)  pertanto  in  caso  di  problemi  di

deambulazione/seduta si prega di tenerne conto.

✔ Prima dell’accesso alla riunione occorrerà igienizzare le mani con gel messo a disposizione e firmare

l’apposito registro di presenza con dati anagrafici completi. 

✔ Occorre essere dotati di mascherina chirurgica e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

✔ Non sarà consentito usare i servizi igienici degli edifici.

✔ Si consiglia di arrivare con anticipo (di circa 30 minuti)  onde rendere efficienti e rapide le misure di

accesso.

Il Dirigente Scolastico

dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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