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Protocollo n. 2427/ II 8                                                                                                                Albinea, 30/08/2018 

 

Ai genitori degli alunni delle future classi PRIME 

scuola primaria di Albinea- Fola (A.S. 2018/2019) 

 

 Al personale ATA 

Agli Atti       

Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea dei genitori delle future classi prime scuola primaria “R. Pezzani” 

Albinea (anno scolastico 2018/2019). 

 

Con la presente sono a convocare l’assemblea dei genitori delle classi 1^, scuola primaria “R. Pezzani” 

Albinea (a.s. 2018-19) per martedì 11 settembre alle ore alle ore 18.00, presso la sede della Scuola 

Primaria stessa.  
 

Saranno presenti il dirigente e i docenti delle classi che forniranno tutte le informazioni relative 

all’organizzazione scolastica.  

Saranno esposte le linee più significative del percorso didattico – educativo, il Patto educativo di 

Corresponsabilità e le fondamentali regole per vivere bene a scuola. 

Si raccomanda la presenza di tutti i genitori a questa importante occasione. Chiediamo, per quanto 

possibile, di non portare i bambini, in quanto si annoierebbero e disturberebbero. 

A fine assemblea sarà resa nota la composizione delle classi. 
 

Si ricorda che sono disponibili sul sito dell’istituto: 

 l’elenco del materiale necessario; 

 l’elenco dei libri di testo (da prenotare e ritirare presso qualsiasi rivenditore). 

 

Il diario sarà fornito dalla scuola il primo giorno. 

 

La scuola inizierà lunedì 17 Settembre 2018, secondo gli orari dei vari plessi. 

Per le sole classi prime a tempo pieno, la mensa e il pomeriggio inizieranno lunedì 24 Settembre. Dal 

17 al 21 Settembre l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00, senza il pasto. 

Le famiglie che necessitano del servizio di pre e post scuola e del trasporto scolastico, devono rivolgersi 

all’ufficio scuola del comune. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                        Dott.ssa Antonella Cattani 
                                                                            Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

                                                                            ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n 39/93 
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