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Protocollo e data: vedasi segnatura     

Noventa Vicentina,  

 
A tutte le famiglie degli alunni nuovi iscritti 

A tutti i docenti 

Ai docenti collaboratori 
Viviana Marcati e Antonio Zeffiro 

 
e p.c.                alla DSGA Paola Gonella 

 
Oggetto: Incontri informativi di inizio anno  

 

Gli incontri informativi per l’avvio del nuovo anno scolastico rivolti ai genitori degli alunni 
iscritti si svolgeranno secondo quanto segue: 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “2 GIUGNO” 
Presso il plesso “2 Giugno” 

Venerdì 3 settembre 2021 ore 18.30  

genitori dei bambini nuovi iscritti 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PAPA GIOVANNI 
XXIII” -SALINE 

Presso il salone centrale 

del plesso stesso 

Venerdì 3 settembre 2021 ore 18.00  

genitori dei bambini nuovi iscritti 

 
SCUOLA PRIMARIA “DON G. BERTAPELLE” 
Presso il locale mensa del plesso stesso 

Lunedì 6 settembre 2021 ore 17.30 

solo classi prime 

SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” DI SALINE 
Presso il locale mensa della Scuola Primaria 

“Bertapelle” 

Lunedì 6 settembre 2021 ore 18.30 

solo classi prime 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“Antonio Fogazzaro” 

Presso Aula Magna 

Lunedì 13 settembre 2021 ore 18.00  
classi prime corsi B-C-D 

ore 19.00 classe 1A corso musicale 

 

 

 

Conseguentemente all’emergenza sanitaria, la scuola è ancora chiamata a mettere in atto 
misure straordinarie per il rientro in sicurezza degli alunni: tutte le modalità organizzative verranno 
illustrate nel dettaglio nel corso degli incontri. 
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Invito pertanto tutte le famiglie a presenziare all’incontro e a confermare la propria 

partecipazione attraverso la compilazione del modulo Google al seguente link:  
https://forms.gle/squJaeUm71JK4yES8 

 

Ai fini di una migliore gestione della sicurezza, chiedo gentilmente la presenza di UN SOLO GENITORE. 
Ricordo inoltre che è necessario indossare la mascherina e disinfettare le mani all’ingresso. 

 
 
 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Renata De Grandi 

https://forms.gle/squJaeUm71JK4yES8

