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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 1 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Oggetto: Assembleee dei genitori 

Si comunica che nei plessi di Via dei Mandorli e Verga di Via Liguria si 

terranno gli incontri con i genitori  con il seguente ordine del giorno:  

1. Avvio anno scolastico Comunicazioni (come da verbale allegato) 

2. Programmazione PON – acquisizione liberatorie privacy e 

anagrafiche genitori. 

 
 

CLASSI SEDE VIA MANDORLI 

2E/3E/3F/4E/5E/5F 12/09/2019 - ORE -16,00/17,00  

5A 12/09/2019 - ORE -08,30/09,30 (Sala riunioni I. C. Bruno) 

5B 12/09/2019 - ORE -10,00/11,00 (Sala riunioni I. C. Bruno) 

5C 12/09/2019 - ORE -11,30/12,30 (Sala riunioni I. C. Bruno) 

  

CLASSI SEDE PLESSO VERGA 

1A/1B/1C/1E/1F 10/09/2019 - ORE - 10,00/11,00  

2A   12/09/2019 - ORE -14,30/15,30 (laboratorio informatica) 

2B 12/09/2019 - ORE -15,30/16,30 (laboratorio informatica) 

2C 12/09/2019 - ORE -16,30/17,30 (laboratorio informatica) 

4C 12/09/2019 - ORE -14,30/15,30 (aula 9-10) 

TERZE TURNO ANTIMERIDIANO 12/09/2019 - ORE -16,00/17,00 (aula 9-10) 

4A/4B 12/09/2019 - ORE -08,30/09,30 (aula 9-10) 

4D/4G 12/09/2019 - ORE -10,00/11,00 (aula 9-10) 

TERZE TURNO POMERIDIANO 12/09/2019 - ORE -11,30/12,30 (aula 9-10) 

 

 

Le assemblee saranno coordinate dall’ insegnante prevalente  e prevedono la presenza di 

tutti i docenti della classe che non siano contemporaneamente in servizio in altre classi.  

 

 

 





 

 

 

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT) Codice Fiscale 80027690876 

Tel 095 982284 /Fax 095 985309 e-mail ctee04600r@istruzione.it 

www.secondocircolobiancavilla.it 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2°CIRCOLO DIDATTICO 

CTEE04600R 

  

 

 

I docenti avranno cura di: 

 

1)Spiegare e incentivare la partecipazione alla progettazione PON per 

ciascun modulo/classe;  

2) sollecitare una partecipazione motivata e convinta al fine di assicurare la 

presenza;  

3) illustrare le linee di massima eseguite per la formulazione del calendario 

in corso di definizione: orario extracurriculare infrasettimanale di 2 ore con 

eventuale ricorso al sabato; disponibilità ridotta dei locali; disponibilità 

docenti esperti esterni, spesso docenti di altre scuole;  

4) acquisire le schede anagrafiche dei genitori nel corso dello stesso incontro 

segnando in alto il nome dell’ alunno; 

5) leggere e far sottoscrivere la informativa sulla privacy nel corso dello 

stesso incontro rinviando a un momento immediatamente successivo la 

raccolta delle fotocopie dei documenti di entrambi i genitori e del consenso 

firmato. 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 

               *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 


