REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PADRE PIO DA PIETRALCINA”
MISTERBIANCO (CT)

Prot. n. vedi segnatura

Misterbianco 7 settembre 2022
Ai genitori degli alunni dei tre ordini di scuola
Al Direttore SGA
Epc Al personale Collaboratori scolastici
SEDI

Oggetto: Invito incontro con il Dirigente scolastico
L’anno scolastico 2022-23 rappresenta il ritorno alla normalità per molteplici aspetti della vita
scolastica: è superato il periodo pandemico che ha caratterizzato il biennio appena trascorso, ci
apprestiamo ad affrontare un nuovo anno in cui alcune misure di mitigazione della diffusione virale
andranno mantenute.
Pertanto è necessaria la collaborazione attiva di ciascuna famiglia come già avvenuto nel biennio
appena trascorso.
Il Dirigente scolastico, dott.ssa Patrizia Maria Gazzardi è lieta di invitare i genitori ad un incontro
informativo lunedì 12 settembre 2022 nell’aula magna del plesso centrale secondo la seguente
scansione oraria.
Per le classi già costituite si chiede la partecipazione del solo rappresentante di classe del precedente
anno scolastico, per le classi di nuova istituzione si invita a garantire la partecipazione di un solo
genitore.
Lunedì 12 settembre 2022
Dalle ore
8,30

Alle ore Classi/sezioni
9,30
Sezioni di scuola dell’infanzia di 3 anni

9,45

10,45

Classi prime di scuola primaria

11,00

12,00

Classi prime di scuola secondaria

12,15

13,15

Sezioni di scuola dell’infanzia di 4 e 5 anni
Classi seconde, terze, quarte e quinte di
scuola primaria
Classi seconde e terze di scuola secondaria

Invitati
Un genitore per ogni
minore
Un genitore per ogni
minore
Un genitore per ogni
minore
Rappresentati di sezione
Rappresentati di classe
Rappresentati di classe
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi
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