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C.I. n. 10                                                                                  Ai Docenti di ogni ordine e grado  

                                                                                                 Al Personale ATA 

                                                                                                 Al D.S.G.A. 

                                                                                                 Ai Genitori I.C.”Satta” 

                                                                                                 Sito Web (area pubblica) 

 

 

Oggetto: comunicazione genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia,  Scuola Primaria  

              e Secondaria di primo grado . 

 

 

Ai  genitori degli alunni iscritti, per la prima volta, alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria, alla 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

I docenti dell’Istituto “Satta”incontreranno i genitori degli alunni in entrata  secondo le sottoelencate 

modalità e ordine di scuola: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Venerdì 10 settembre nel giardino del plesso di Santa Caterina sezione G dalle ore 9:00 alle ore 10:00; 

Sezione B dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 

Venerdì 10 settembre nel giardino del plesso di via Mazzini sezione F dalle ore 9:30 alle ore 10:30. 

. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Venerdì 10 settembre nel giardino del plesso di via Lubiana (Is Meis) classe 1^ D alle ore 9:30; 

Venerdì 10 settembre  nel giardino del plesso di Is Gannaus classe 1^E alle ore 9:30; 

Venerdì 10 settembre nel giardino del plesso di Serbariu  classe 1^ F  alle ore 9:30; 

Venerdì 10 settembre nel giardino del plesso di via Mazzini classe 1^ B alle ore 9:30- classe 1^C alle ore 

10:30. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sabato  11 settembre nel giardino del plesso di via Della Vittoria dalle ore 9:00 alle 9:45 dalla lettera A alla 

Lettera M, dalle 10:00 alle 10:45 dalla lettera N alla lettera  Z. 

O.D.G.: presentazione del progetto accoglienza relative alle prime settimane di  attività didattica; 

              Informative sulle regole dettate dal protocollo COVID 

Per garantire il rispetto della normativa Covid si chiede che partecipi alla riunione un solo genitore 

per nucleo familiare. 
 Si raccomanda il massimo rispetto delle disposizioni antiCOVID: igienizzazione delle mani al momento 

dell’accesso presso la sede, l’uso corretto della mascherina e la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Non dovranno formarsi assembramenti né all’interno dei locali scolastici, né negli spazi esterni di pertinenza.  

 

 

                                                                                   La   Dirigente Scolastica                                    

                                                                                   Dott.ssa Giuseppina Tartaglione 
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