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AVVISO AI GENITORI N.1 del 1/09/2022

Agli alunni e alle famiglie
E p.c. aI personale docente e non docente
dell’IC “B.Pasquini”
OGGETTO: Consegna diari ed incontri genitori infanzia e classi prime primaria.
Si comunica di seguito il calendario per la consegna del diario scolastico, per gli alunni della
scuola primaria (classi 2^-3^4^-5^) e della scuola secondaria:
-

Scuola primaria, nei rispettivi plessi:

VENERDI’ 9 SETTEMBRE 2022
Classi II – III – dalle ore 9:00 alle ore 10:30
Classi IV-V – dalle ore 10:30 alle ore 12:00
-

Scuola secondaria: presso la sede centrale

giovedì 8 settembre, ore 8:00 – 9:30 e ore 11:30-13:30
venerdì 9 settembre, ore 8:00 – 9:30 e ore 11:30-13:30
Attenzione: sia per la scuola primaria che per quella secondaria in caso di impossibilità da parte
del genitore, per il ritiro del diario si può mandare una persona di fiducia, se maggiorenne e munita
di delega e di documento d’identità.
Gli incontri con i genitori dei nuovi iscritti si svolgeranno lunedì 12 settembre 2022 nei
rispettivi plessi:
nuovi iscritti scuola dell’infanzia ore 15:30 ( per la scuola “Arcobaleno” di Biscolla sono
convocati anche i genitori dei bambini di 4 anni)
classi prime scuola primaria ore 16:30
Per i nuovi iscritti le password per accedere al registro elettronico saranno inviate sulla mail
personale dei genitori.

Infine, come già sapete, il ricevimento in presenza dell’utenza dovrà essere solo su appuntamento.
Per garantire un’efficace comunicazione scuola-famiglia, Vi invitiamo a consultare costantemente il
portale Argo, il sito web e la Gmail personale di “istitutopasquini” , di cui sarà dotato ogni
nostro alunno.
Si confida nella collaborazione e nella partecipazione attiva di tutte le parti per un proficuo inizio
dell’anno scolastico e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Pirozzi
Firmato digitalmente

