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UNIONE EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

Circolare n. 44 
Ai signori docenti 
Ai signori genitori 

Classi ponte I.C. 3 Oristano 
 
 
Oggetto: Incontri Continuità classi ponte A. S. 2021/22 
 
 
Di seguito il calendario degli incontri in presenza, da effettuarsi presso i locali della scuola 
Primaria, dedicati ai genitori degli alunni in ingresso nei tre plessi del nostro Istituto Comprensivo 
in vista delle iscrizioni per l’A.S. 2021/22. 
 
VENERDI’ 8 GENNAIO  
 
- ORE 17,30   genitori classe 5^ A della Primaria 
 
- ORE 18,30   genitori classe 5^ B della Primaria 
 
LUNEDI’ 11 GENNAIO 
 
- ORE 16,40 genitori bambini in ingresso all’Infanzia 
 
MARTEDI’ 12 GENNAIO 
 
- ore 16, 40     genitori classe 5^ C della Primaria 
 
- ore 17, 40     genitori classe 5^ D della Primaria 
 
- ore 18, 40     genitori bambini dell’Infanzia in ingresso alla Primaria 
 
In ottemperanza ai protocolli di sicurezza anti Covid, occorrerà limitare il numero dei partecipanti 
ad ogni incontro per cui si raccomanda la presenza di solo un genitore per nucleo familiare. Lo 
stesso potrà partecipare alle riunioni, prenotandosi in anticipo tramite il modulo allegato alla  
presente comunicazione, che andrà riconsegnato – debitamente compilato- agli insegnanti di 
riferimento. 
Per le stesse motivazioni il numero dei docenti che daranno la propria disponibilità a partecipare 
sarà contingentato e quantificato. I docenti daranno comunicazione della loro presenza alle 
rispettive referenti di plesso. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dr.ssa Pasqualina Saba 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n.39 


