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Al personale docente,  

Ai genitori, 
Al personale ATA 

Al Sito web,  

e.p.c. al DSGA
 

Oggetto: Convocazione assemblee dei genitori classi prime  
 

Come definito in sede di Collegio docenti del 01 settembre 2022, si comunica che, affinché possano
essere  fornite  le  dovute  e  opportune  informazioni  relative all’organizzazione  dell’avvio  dell’a.s.
2022/23,  sono  convocate  le  Assemblee  dei  genitori  delle  classi  prime  della  Scuola  primaria  e
secondaria di primo grado e delle sezioni tre anni della Scuola dell’infanzia secondo il calendario
così strutturato: 
 

Plesso Data Orario 

Scuola dell'infanzia "Bellini" lunedì 12 settembre dalle 18.00 alle 19.00 

Scuola dell'infanzia "Puglisi" lunedì 12 settembre dalle 18.00 alle 19.00

Scuola dell'infanzia "Verdi"  lunedì 12 settembre dalle 18.00 alle 19.00

Scuola primaria "Crespellani" martedì 13 settembre dalle 18.00 alle 19.00 

Scuola primaria "Frank” martedì 13 settembre dalle 18.00 alle 19.00 

Scuola secondaria di I grado "Graziosi" martedì 13 settembre dalle 17:00 alle 18:00 

 
 

Le assemblee si svolgeranno nei vari plessi di iscrizione degli alunni – tranne per quanto concerne le
assemblee degli alunni iscritti al plesso “Crespellani”, ospitate presso i locali del plesso “Frank”. Si
specifica che, per evitare assembramenti, è consentito l’accesso a un solo genitore per alunno/a e
che non è concesso portare con sé i propri figli.   

O.d.g. delle assemblee:  
1. Presentazione dei docenti e degli ambiti disciplinari  
2. Presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
3. Accoglienza e calendario scolastico  
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4. Materiale occorrente per l’inserimento e per la frequenza della scuola  
5. Rapporti scuola/famiglia: Patto di corresponsabilità educativa, Protocollo sanitario Covid  
6. Consegna e compilazione dei moduli (distribuiti durante le rispettive assemblee)  
7. Comunicazioni, varie ed eventuali 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Lgs.82/2005
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