Ai genitori futuri classi prime
Plesso Coppino
Plesso Falletti di Barolo
Oggetto: comunicazioni relative all’avvio anno scolastico 2021/2022
Carissimi genitori,
per programmare l’avvio del prossimo anno scolastico, siamo ancora in attesa di direttive ministeriale, ma stiamo
lavorando per consolidare le strategie organizzative già individuate nell’anno scolastico appena concluso, al fine di
contenere il più possibile il disagio in caso di prosecuzione dello stato di emergenza.
Ci auguriamo che fin da Settembre la situazione sarà tale per cui si rientri tutti in presenza e in situazione di normalità,
pur rispettando le norme cui ci stiamo abituando, affinché tutti i bambini vivano nuovamente la scuola non solo come
luogo di apprendimento, ma anche come luogo di aggregazione, di relazione e di esperienze significative.
INIZIO LEZIONI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA – PLESSI FALLETTI DI BAROLO E COPPINO
Da Lunedì 06/09 a Venerdì 10/09, dalle ore 8.40 alle ore 12.20: progetto accoglienza e osservazione, finalizzato alla
formazione delle classi prime.
Lunedì 13/09 sospensione delle lezioni per permettere il lavoro della commissione formazione classi.
Martedì 14/09 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Ogni alunno dovrà essere accompagnato da un solo familiare. La classe
assegnata verrà comunicata via mail alle famiglie.
Da Mercoledì 15/09 a Venerdì 17/09, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Da Lunedì 20/09, orario definitivo, con servizio mensa.
INCONTRI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE
L’incontro con i genitori degli allievi delle future classi prime si svolgerà il giorno giovedì 2 Settembre 2021 alle ore
17.30, da remoto, attraverso la piattaforma Gotomeeting, cui si accederà attraverso il seguente link:
https://www.gotomeet.me/lauraarossa/incontro-genitori-classi-prime---primaria
In tale incontro verranno fornite indicazioni utili di tipo organizzativo e verranno presentati i docenti.
Per problematiche da segnalare, dubbi o ulteriori necessità di chiarimento, siamo sempre disponibili:
Dirigente Scolastico: dirigente.scolastico@icfoscolo.org
Collaboratrice del Dirigente Scolastico:
laura.maccario@icfoscolo.org (scuola primaria)
Auguro a tutti una estate di riposo.
Un caro saluto.
Torino, 12/07/2021
Il Dirigente Scolastico
Laura Arossa

