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ISTITUTO COMPRENSIVO

“Santorre di Santarosa”

tel. 0172/712569

Via Alessandro Ferreri, n. 9 – 12038 Savigliano (CN)
fax 0172/713911
C.F. 95022910046
C.M. CNIC85100Q

www.icsantarosasavigliano.edu.it

e-mail: cnic85100q@istruzione.it

cnic85100q@pec.istruzione.it

Alle famiglie degli alunni
dell’I.C.
Santorre
di
Santarosa
OGGETTO: INCONTRI PER INFORMARE SULL’AVVIO A.S. 2020-2021
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO
CLASSI PRIME : dalla lettera A alla lettera G compresa ( cognome dell’alunno)
mercoledì 2 settembre 2020 ore 17.30 secondo il seguente orario d’ingresso:
-17.15 dalla lettera A alla lettera B compresa;
-17.20 dalla lettera C alla lettera D compresa,
-17.25 dalla lettera E alla lettera G compresa.
CLASSI PRIME: dalla lettera I alla lettera Z compresa ( cognome dell’alunno)
giovedì 3 settembre 2020 ore 17.30 secondo il seguente orario:
-17.15 dalla lettera I alla lettera M compresa;
-17.20 dalla lettera N alla lettera R compresa,
-17.25 dalla lettera S alla lettera Z compresa
E’ invitato un genitore per nucleo familiare presso l’ala polifunzionale in piazza del
Popolo a Savigliano.
CLASSI II-III-IV-V: VENERDI’ 4 settembre 2020 ore 17.30 i rappresentanti di
classe presso la scuola Primaria in via A. Ferreri 9 ( ingresso cortile interno).
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SCUOLA PRIMARIA DI LEVALDIGI
Sabato 5 settembre 2020 alle ore 11.00: i rappresentanti di tutte le classi presso la
scuola Primaria di Levaldigi ed i genitori degli alunni delle classi prime.
E’ invitato un genitore per famiglia o chi ne ha la potestà genitoriale.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSI PRIME : dalla lettera A alla lettera G compresa ( cognome dell’alunno)
Sabato 5 settembre alle ore 9 presso la scuola secondaria di primo grado in via
degli Studi 2. Ingresso in via Caduti sul lavoro secondo il seguente orario:
- 8.50 genitori dalla lettera A alla lettera C compresa
- 8.55 dalla lettera D alla lettera G compresa
CLASSI PRIME: dalla lettera I alla lettera Z compresa ( cognome dell’alunno)
Lunedì 7 settembre 2020 ore 17.30 presso l’ALA POLIFUNZIONALE in piazza
del Popolo a Savigliano. Si è invitati a recarsi al luogo indicato secondo il seguente
orario:
- 17.15 genitori dalla lettera I alla lettera N compresa
- 17.20 dalla lettera O alla lettera S compresa
- 17.25 dalla lettera T alla lettera Z
E’ invitato un genitore per famiglia o chi ne ha la potestà genitoriale.
CLASSI SECONDE e TERZE: martedì 8 settembre 2020 ore 17.30 presso la
scuola secondaria di primo grado sita in via degli Studi,2. Sono invitati i
rappresentanti di classe secondo il seguente orario d’ingresso:
- 17.20 rappresentanti classi frequentanti la II a.s. 2020/2021
- 17.25 rappresentanti classi frequentanti la III a.s. 2020/2021
SCUOLA DELL’INFANZIA
Mercoledì 9 settembre ore 17.30 con i rappresentanti delle sezioni ( 4-5- anni). E’
inoltre invitato un genitore per ogni nucleo familiare dei bambini di 3 anni. La
riunione si svolgerà presso l’ALA POLIFUNZIONALE in piazza del Popolo a
Savigliano secondo il seguente orario dì ingresso:
17.15-17.20: genitori alunni di tre anni;
17.25: rappresentanti di sezione.
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Le persone invitate si dovranno presentare munite di mascherina chirurgica, con
l’autodichiarazione compilata e una biro personale.
Il modulo dell’autodichiarazione è allegato alla presente comunicazione. Sarà
possibile trovarne copia dinnanzi a ciascun ordine di scuola (dalle ore 7.40 alle ore
13.20) e sul sito dell’I.C. Santarosa nell’area genitori alla voce “modulistica genitori
2020-2021 a partire da martedì 26 agosto 2020.
Durante l’accesso ai locali si deve indossare la mascherina e mantenere la distanza.
Così all’uscita. Una volta entrati nel locale ove si svolge la riunione ciascuno
prenderà posto ed eviterà assembramenti. La firma di presenza avverrà una volta
seduti utilizzando la biro portata da casa. Il foglio sarà consegnato da un
collaboratore che igienizzerà le mani preventivamente.
Qualora subentrassero disposizioni normative più restrittive o impossibilità agli
incontri in presenzai verrete tempestivamente informati tramite il sito della scuola
entro il 1 settembre 2020.
Grazie per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Emanuela Bussi
Documento sottoscritto con firma digitale
e successivamente sottoposto ad archiviazione
e conservazione legale, secondo la normativa vigente
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