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Prot. 3934/C27                                   Modena  01/09/2020 
 
 

      Alle famiglie degli alunni 
       Scuole primarie 

                 Scuola secondaria di primo grado 
        Sito 

 
 
Oggetto: Convocazione assemblea inizio anno scolastico 
 
 

Sono convocate, secondo il calendario sottostante, le assemblee di classe per fornire 
indicazioni in merito alla ripartenza dell’anno scolastico: 
 

 Organizzazione dei plessi 

 Regolamento di Istituto 

 Norme di comportamento Covid-19 

 Patto di corresponsabilità 
 
 
SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII 
 
Lunedì 7 settembre ore 18.00 CLASSE 1^A. L’incontro si svolgerà in presenza nella 
mensa della scuola: dovrà essere presente un solo genitore ( obbligo di mascherina, sarà 
misurata la temperatura). Arriverà comunicazione personale, via mail, ai genitori 
interessati. 
 
Martedì 8 settembre ore 18.00 CLASSE 1^C. L’incontro si svolgerà in presenza nella 
mensa della scuola: dovrà essere presente un solo genitore ( obbligo di mascherina, sarà 
misurata la temperatura). Arriverà comunicazione personale, via mail, ai genitori 
interessati. 
 
Mercoledì  9 settembre ore 18.00 CLASSE 1^B. L’incontro si svolgerà in presenza nella 
mensa della scuola: dovrà essere presente un solo genitore ( obbligo di mascherina, sarà 
misurata la temperatura). Arriverà comunicazione personale, via mail, ai genitori 
interessati. 
 
Mercoledì 9 settembre ore 18.00 online su piattaforma meet  Classi 2^;3^,4^,5^ 
Arriverà comunicazione del link agli interessati 

 
 
 



SCUOLA PRIMARIA CIRO MENOTTI 
 
Lunedì 7 settembre ore 18.00 CLASSE 1^A. L’incontro si svolgerà in presenza nella 
mensa della scuola: dovrà essere presente un solo genitore ( obbligo di mascherina, sarà 
misurata la temperatura). Arriverà comunicazione personale, via mail, ai genitori 
interessati. 
Martedì 8 settembre ore 18.00 CLASSE 1^B. L’incontro si svolgerà in presenza nella 
mensa della scuola: dovrà essere presente un solo genitore ( obbligo di mascherina, sarà 
misurata la temperatura). Arriverà comunicazione personale, via mail, ai genitori 
interessati. 
Mercoledì 9 settembre ore 18.00 online su piattaforma meet  Classi 2^;3^,4^,5^ 
Arriverà comunicazione del link agli interessati 
 
SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK 
 
Lunedì 7 settembre ore 18.00 CLASSE 1^A. L’incontro si svolgerà in presenza nella 
mensa della scuola: dovrà essere presente un solo genitore ( obbligo di mascherina, sarà 
misurata la temperatura). Arriverà comunicazione personale, via mail, ai genitori 
interessati. 
Martedì 8 settembre ore 18.00 CLASSE 1^B. L’incontro si svolgerà in presenza nella 
mensa della scuola: dovrà essere presente un solo genitore ( obbligo di mascherina, sarà 
misurata la temperatura). Arriverà comunicazione personale, via mail, ai genitori 
interessati. 
Mercoledì 9 settembre ore 18.00 online su piattaforma meet  Classi 2^;3^,4^,5^ 
Arriverà comunicazione del link agli interessati 
 
SCUOLA PRIMARIA LANFRANCO  
 
Lunedì 7 settembre ore 18.00 CLASSE 1^A. L’incontro si svolgerà in presenza nella 
mensa della scuola: dovrà essere presente un solo genitore ( obbligo di mascherina, sarà 
misurata la temperatura). Arriverà comunicazione personale, via mail, ai genitori 
interessati. 
Mercoledì 9 settembre ore 18.00 online su piattaforma meet  Classi 2^;3^,4^,5^ 
Arriverà comunicazione del link agli interessati 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAVOUR 
 
 Mercoledì 9 settembre ore 18.00 online su piattaforma meet   TUTTE LE CLASSI 
 
                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 


