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Ai genitori 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla dsga 

Istituto comprensivo di Faedis 

 

 

Riporto di seguito il calendario degli incontri con i genitori, che si terranno prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, finalizzati a fornire informazioni in merito all’organizzazione didattica anche 

con riferimento al Protocollo Covid-19 per l’a.s. 2021/2022. 

 

Preciso che, tenuto conto della situazione emergenziale, si terranno in presenza gli incontri con i 

genitori degli alunni in ingresso nei diversi ordini scolastici e a distanza quelli con gli altri. 

 

 

INCONTRI CON I GENITORI 
 

IN PRESENZA 
dedicati ai genitori degli alunni in ingresso nei diversi ordini scolastici 

 

7    SETTEMBRE 2021 – scuole del Comune di FAEDIS 
 

 c/o auditorium scuola secondaria di 1^ grado di Faedis 

✔ ore 14.30/15.30  -   alunni anticipatari e piccoli scuola dell’infanzia di Campeglio  

✔ ore 15.45/16.45  -   classe prima scuola primaria di Faedis  

✔ ore 17.00/18.00  -   classi prime scuola secondaria di 1^ grado di Faedis  
 
 

8   SETTEMBRE 2021 – scuole del Comune di POVOLETTO 
 

c/o auditorium scuola secondaria di 1^ grado di Povoletto 

✔ ore 14.30/15.30  -   alunni anticipatari e piccoli scuola dell’infanzia di Povoletto 

✔ ore 15.45/16.45  -   classi prime scuola primaria di Povoletto 

✔ ore 17.00/18.00  -   classi prime scuola secondaria di 1^ grado di Povoletto 

 

 

9    SETTEMBRE 2021 – scuole del Comune di ATTIMIS 

 

c/o atrio scuola primaria di Attimis 

✔ ore 14.30/15.30  -   alunni piccoli ed anticipatari scuola dell’infanzia   
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✔ ore 15.45/16.45  -   classe prima scuola primaria di Attimis 

 

Gli incontri saranno presieduti dal Dirigente scolastico. 

Vi parteciperanno i docenti referenti di plesso e almeno un docente delle sezioni/classi interessate. 
 

 

A DISTANZA 

 
dedicati ai genitori già frequentanti l’ordine scolastico di appartenenza 

 

9    SETTEMBRE 2021 – tutte le scuole 

 

 

Ore 17.30 -  Assemblee di sezione/classe 

 

I docenti definiranno le modalità della conduzione degli incontri che potranno svolgersi anche in 

forma cumulativa, predisporranno l’evento sul calendario condividendolo con il Dirigente scolastico 

e trasmetteranno il link alle famiglie. 

 

 

Ringrazio per la collaborazione e colgo l’occasione per augurare un Buon anno scolastico. 

 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                                                     Elena Romano 
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