
 

Circ 160 
Prot. Vedi segnatura                                                             Soliera, 28/07/2020 
 

   Alle Insegnanti delle sezioni delle scuole Muratori – Bixio, a.s. 2020/21 
   Ai Genitori dei bambini delle sezioni di 3,4,5 anni: Scuole infanzia Muratori e Bixio, a.s. 

2020/21 
 

Oggetto: Convocazione assemblea sezioni tre, quattro e cinque anni a.s. 2020/21 

 I genitori dei bambini nuovi, iscritti nella sezione di tre anni della Scuola dell'Infanzia "Bixio” sono invitati a 
partecipare in presenza, alla prima assemblea, il giorno Mercoledì 2 settembre 2020  

 I genitori dei bambini nuovi, iscritti nelle sezioni di tre anni blu, rossa e gialla, della Scuola dell'Infanzia "Muratori” 
sono invitati a partecipare in presenza, alla prima assemblea, il giorno Giovedì 3 settembre 2020  

dalle ore 18,00 alle ore 20,00, nella rispettiva scuola, per discutere il seguente O.d.g.: 

-  Presentazione degli insegnanti e dell’attività didattica della scuola dell'infanzia; 
-  Organizzazione del materiale scolastico e informazione preventiva sul funzionamento del plesso   (orari, mensa, 
trasporti, prescuola, etc.) 
- Informazioni sulle nuove disposizioni Covid-19 per frequenza scolastica; 
-  Varie ed eventuali. 

Data l'importanza degli argomenti si sollecita la partecipazione di tutti i genitori. 
Si consiglia di non portare i bambini e di partecipare con un’unica persona per nucleo familiare. 
Chi fosse impossibilitato a partecipare è pregato di contattare le insegnanti della sezione del proprio figlio, il giorno 
seguente, per accordi organizzativi. 

 I genitori dei bambini delle sezioni di quattro e cinque anni delle Scuole dell'Infanzia "Bixio” e  “Muratori” sono 
invitati a partecipare da remoto, ad una assemblea con la modalità videoconferenza, il giorno Venerdì 4 settembre 
2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00, per discutere il seguente O.d.g.: 

- Informazioni sulle nuove disposizioni Covid-19 per frequenza scolastica; 
- Varie ed eventuali. 

Data l'importanza degli argomenti si sollecita la partecipazione di tutti i genitori. 
Chi fosse impossibilitato a partecipare è pregato di contattare le insegnanti della sezione del proprio figlio, il giorno 
seguente, per accordi organizzativi. 
Seguirà codice e istruzioni per il collegamento 
 
Per contatti: 
Scuola infanzia Bixio: tel. 059567527 
Scuola infanzia Muratori: tel. 059850174 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Dott.ssa Tiziana Segalini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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