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Ai Genitori e per loro tramite 

agli alunni delle prime classi 

al sito web 

 

SEDE 

 

 

Circolare n° 6 

 

Oggetto: Incontro informativo con i genitori degli alunni delle classi prime a.s. 2022/2023. 

 

 
 

 

 

Cari genitori, cari alunni, l’anno scolastico che ci accingiamo ad avviare si configura, come un 

anno di ripartenza al quale tuttavia tutti quanti dobbiamo sforzarci di conferire i connotati della 

“normalità”.  



                               

Così anche il momento dell'accoglienza riservato agli alunni delle classi prime, che 

tradizionalmente si caratterizza pel la gioiosa convivialità ed il clima festoso che deve accompagnare 

l’ingresso in aula dei nuovi arrivati, dovrà giocoforza adeguarsi all’imperativo obbligo di adottare 

procedure e comportamenti in linea con le direttive individuate dal “buon senso”, prima ancora che dal 

Ministero, mirate a contenere i rischi di una recrudescenza del virus Covid-19. Ma la scuola non può 

abdicare al suo ruolo primario di formazione che presuppone uno stretto legame con le famiglie, con le 

quali è doveroso individuare momenti di confronto e di reciproco riconoscimento. 

In tale ottica i genitori degli studenti delle classi prime Mercoledì 14 settembre 2022 nei 

locali dell’istituto, saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai Docenti, per fornire loro tutte le 

informazioni necessarie, connesse all'avvio dell'attività educativo-didattica per il nuovo anno scolastico 

2022/2023. 

Non potendo tuttavia accogliere come consuetudine, tutti i genitori in contemporanea, 

l’accoglienza avverrà in presenza ed in modo scaglionato. In base alla capienza dei locali, è opportuna la 

presenza di UN SOLO GENITORE per ogni alunno, secondo l’orario qui di seguito elencato: 

 

 

ore 09:00 - 9:45 Classe 1 sez A – B - I 

ore 10:00 - 10:45  Classe 1 sez C – D – E - L 
 

Due collaboratori scolastici indicheranno le vie di ingresso e di uscita. 

Restiamo in attesa di incontrarvi, certi che con la vostra collaborazione potremo affrontare al 

meglio il ritorno a scuola e garantire una ripartenza in sicurezza ed un sereno anno scolastico. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


