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Roma 9 settembre 2020 

Circ.N°7 

 

Oggetto: Assemblea di classe con i genitori 

CLASSI  PRIME  

Il giorno 11 settembre alle ore 17:00 è convocata l’assemblea di classe  in modalità on
line,attraverso la piattaforma MEET,
I genitori riceveranno invito 
 

CLASSI  SECONDE A

Il giorno 15 settembre alle ore 15:30  è convocata l’assemblea di classe  in modalità on
line, attraverso la piattaforma MEET,
I genitori riceveranno invito 
 

CLASSI SECONDE B-

Il giorno 15 settembre alle ore 17:00  è convocata l’assemblea di classe  in modalità on
line,attraverso la piattaforma MEET,
I genitori riceveranno invito tramite account.
 

 Verranno illustrati i seguenti punti :

● ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
❖ ORARI  
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Della scuola primaria

Assemblea di classe con i genitori  

Il giorno 11 settembre alle ore 17:00 è convocata l’assemblea di classe  in modalità on
line,attraverso la piattaforma MEET, tra i genitori e gli insegnanti. 
I genitori riceveranno invito tramite account. 

CLASSI  SECONDE A-C , TERZE, QUARTE, QUINTE 

Il giorno 15 settembre alle ore 15:30  è convocata l’assemblea di classe  in modalità on
attraverso la piattaforma MEET, tra i genitori e gli insegnanti. 

I genitori riceveranno invito tramite account. 

-D  

Il giorno 15 settembre alle ore 17:00  è convocata l’assemblea di classe  in modalità on
line,attraverso la piattaforma MEET, tra i genitori e gli insegnanti. 
I genitori riceveranno invito tramite account. 

illustrati i seguenti punti : 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA   

 Ai genitori degli alunni 
 Agli insegnanti  

 Al personale ATA  
scuola primaria dell’IC “Parco di Veio 

Roma 

Il giorno 11 settembre alle ore 17:00 è convocata l’assemblea di classe  in modalità on-

Il giorno 15 settembre alle ore 15:30  è convocata l’assemblea di classe  in modalità on-

Il giorno 15 settembre alle ore 17:00  è convocata l’assemblea di classe  in modalità on-



 

❖ MENSA-RICREAZIONI-BAGNI 
❖ SEGNALETICA INGRESSO/USCITA 
❖ MISURE ANTI –COVID 

❖ VARIE ED EVENTUALI 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 

 


