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ASSEMBLEA
di Sezione e Generale dei genitori
GIOVEDI’ 15 Ottobre ALLE ORE 17,30 in via Mazzini n°6
Anche in quest’anno così speciale e particolare, carissimi genitori, vogliamo invitarvi all’assemblea che avrà il seguente ordine del giorno:
♦
♦

ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI SEZIONE
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI A.S. 2020/2021

Date le circostanze, abbiamo dovuto adottare delle misure precauzionali per
tutelare la sicurezza di tutti, ecco di seguito alcune indicazioni:




Alle 17.30 si svolgerà l’elezione dei rappresentanti di sezione
all’aperto: ogni sezione si posizionerà lungo il corsello posto tra lo
spazio giochi e le vetrate del salone della psicomotricità, lo troverete diviso in sei spazi, uno per ogni classe,mantenendo la distanza di sicurezza tra una classe e l’altra e tra una persona e l’altra.
Alle 18,00, al termine delle elezioni dei rappresentanti, con le insegnanti potrete accedere alla “Sala Cenacolo” che si trova al piano superiore, sopra le aule della scuola; ad attendervi ci saranno:
∗ la dott.sa Benedetta Pozzi, pedagogista che collabora con la nostra scuola, ad illustrarvi il progetto didattico.
∗ Seguirà INTERVENTO COUNSELING PSICOPEDAGOGICO con la
dott.sa Lucia Todaro psicopedagogista della nostra scuola, sulle
problematiche riscontrate durante l’inserimento, sia per i nuovi bambini
che per i bimbi già inseriti gli scorsi anni e del progetto annuale di osservazione in scuola.
∗ Infine Simona vi presenterà il progetto I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica)

Data la situazione d’emergenza sanitaria in corso, la partecipazione alle assemblee sarà limitata ad un unico genitore per bambino, il quale dovrà
obbligatoriamente indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza; ogni genitore per poter partecipare alla riunione dovrà
accertarsi di non avere temperatura superiore a 37.5 o altri sintomi evidenti
riconducibili al Covid 19 e di non aver avuto contatti stretti con persone che
sono risultate positive al Covid 19 o con sintomi ad esso riconducibili.
E’ vivamente raccomandato di non portare i bambini durante le riunioni dei
Genitori.

Certe della vostra comprensione e collaborazione, vi aspettiamo giovedì!
La coordinatrice e le insegnanti

