
 
 

 
 

Circ.n° 228 D-G       Villa Bartolomea, 13/08/2020 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria Castagnaro e Menà 

      Ai Genitori degli Alunni scuola prim. Castagnaro e Menà 

      Al R.E. 

 

OGGETTO: Assemblee  di inizio anno scolastico con i genitori 

Si comunica il calendario delle assemblee  d'inizio anno con i genitori . Sarà ammesso all'incontro 

un solo genitore per alunno e non potranno essere accolti i bambini. 

SCUOLA PRIMARIA CASTAGNARO le assemblee avranno luogo nel cortile della  scuola, con ingresso 

dal cancello che porta al cortile.  In caso di pioggia, avranno luogo nella sala mensa  e nel salone del primo 

piano secondo gli orari indicati. 

07/09 ore 17.00  in cortile tutte le classi del corso A ; 

solo in caso di pioggia :  sala mensa ore 17.00 classe 1A; ore 18.00 classe  2A^, con intervallo alle 17.45 

per igienizzazione ; ingresso/uscita porta laterale; 

solo in caso di pioggia : salone primo piano classe 3A ore 17.00; ore 18.00 classe 4A con intervallo alle 

17.45 per igienizzazione; ingresso/uscita porta centrale; 

solo in caso di pioggia: in  palestra classe 5 A ore 17.15 con ingresso/uscita dalla porta sul cortile. 

08/09 ore 17.00  in cortile tutte le classi del corso B 

solo in caso di pioggia :  sala mensa ore 17.00 classe 1B;  sala mensa ore 18.00 classe  2B, con intervallo 

alle 17.45 per igienizzazione ; ingresso/uscita porta laterale; 

solo in caso di pioggia : salone primo piano classe 3B ore 17.00; ore 18.00 classe 4B con intervallo alle 

17.45 per igienizzazione; ingresso/uscita porta centrale; 

solo in caso di pioggia: in  palestra classe 5 B ore 17.15 con ingresso/uscita dalla porta sul cortile. 

Si invita a seguire la segnaletica predisposta nel plesso. 

 

 



 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI MENA' 

08/09 ore 17.00 classi 1^,2^ 3^ negli spazi all'aperto della scuola, tempo permettendo. 

In caso di pioggia: 

 classe 1^ ore 17.00 nel  salone predisposto; 

 classe 2^ ore 17.45 nel salone predisposto dopo igienizzazione materiali di contatto ; 

classe 3^ore 18.30 nel salone predisposto dopo igienizzazione materiali di contatto. 

Si invita a seguire la segnaletica predisposta nel plesso. 

 

Tutti i partecipanti hanno l'obbligo di indossare la mascherina e di firmare il foglio firme. 

 

Cordiali saluti   

                                                                     f.to La Dirigente Scolastica 

        prof.ssa Cristina Ferrazza 

 

 

 


