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CIRCOLARE N. 015

ALLE FAMIGLIE

Torino, 1 settembre 2021

Oggetto: calendario degli incontri con le famiglie – settembre 2021

Si rende noto il calendario degli incontri conoscitivi e organizzativi con le famiglie in vista dell’avvio dell’a. 
s. 2021-22.

SCUOLA DELL'INFANZIA
Martedi 7 settembre 2021
Riunione con i rappresentanti dei genitori per illustrare le modalità organizzative a. s. 21-22; presenziano i
referenti di plesso e un docente per sezione. Per i nuovi iscritti seguiranno ulteriori comunicazioni.
ore 16.30-18.00 genitori del plesso via Lanzo 146 (cortile del plesso di via Lanzo 146)
ore 16.30-18.00 genitori del plesso Melania Klein (cortile interno scuola media Vian via Stampini 25)

Giovedi 9 settembre 2021
Riunione con i rappresentanti dei genitori per illustrare le modalità organizzative a. s. 21-22; presenziano i
referenti di plesso e un docente per sezione. Per i nuovi iscritti seguiranno ulteriori comunicazioni.
ore 16.30-18.00 genitori del plesso via Venaria 100 (cortile del plesso di via Lanzo 146)
ore 16.30-18.00 genitori del plesso via Venaria 79/15 (cortile interno scuola Vian via Stampini 25)

SCUOLA PRIMARIA

Giovedi 9 settembre 2021
ore 16.30-17.30 genitori del plesso PARRI (cortile interno del plesso PARRI)
Riunione del D. S. con i rappresentanti  dei genitori per illustrare le modalità organizzative a. s. 21-22;
presenziano i referenti di plesso e un docente per sezione. 

Venerdi 10 settembre 2021
ore 15.00-16.00 genitori del plesso Capponi (cortile più grande del plesso Capponi).
Riunione del D. S. con i rappresentanti  dei genitori per illustrare le modalità organizzative a. s. 21-22;
presenziano i referenti di plesso e un docente per sezione. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Lunedi 6 settembre 2021
Ore 17.00-18.00 presso la SMS Vian in via Stampini 25 (cortile interno)  riunione con i rappresentanti dei
genitori plesso Vian per illustrare le modalità organizzative a. s. 21-22; presenzia, oltre al D. S., il referente
di plesso prof. Bardi con le proff. Cultrera e Ventorino.
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Martedi 7 settembre 2021 

Ore 17.00-18.00 presso la SMS Nosengo in via Destefanis 20 (cortile interno) riunione con i rappresentanti
dei genitori plesso Nosengo per illustrare le modalità organizzative a. s. 21-22; presenzia, oltre al D. S., il
referente di plesso prof. Boccardo e il prof. Borsero.

REGOLE COMUNI DI ACCESSO

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 15  minuti)  onde rendere efficienti  e  rapide le  misure di

accesso.

Non è previsto il green pass da parte dei genitori per l’accesso alle strutture scolastiche.

Per i genitori delle future classi prime (sia di scuola primaria sia di scuola secondaria I grado) è ammessa

la presenza alla riunione di  massimo 20 persone complessive e di  non più di  un genitore per nucleo

familiare: occorre obbligatoriamente registrarsi preventivamente entro   le ore 12.00 del giorno 6 settembre  

2021   compilando il modello online:  

PARRI                   https://cutt.ly/wWgvTOt  

CAPPONI             https://cutt.ly/UWgvAZ7  

NOSENGO           https://cutt.ly/RWgvG5y  

VIAN                     https://cutt.ly/OWgvZzn  

Il dirigente scolastico

dott. Giampaolo SQUARCINA
documento firmato digitalmente
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