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Prot. n. 4501 del  03/09/2021       Velletri, 03/09/2021 
 

         Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al DSGA 
 

Oggetto: Calendario riunioni con i rappresentanti di classe vecchi alunni (da 

remoto) e con i genitori degli alunni neoiscritti (in presenza). 
 

Si comunicano le date e gli orario degli incontri da remoto con i 
rappresentanti dei genitori degli alunni. I coordinatori di classe invieranno il link ai 
rappresentanti di classe in tempo utile. 

 
Relativamente agli alunni neoiscritti, l’ incontro programmato con i genitori 

si terrà in presenza. E’ consentito l’ingresso a un solo genitore per alunno, con 
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni secondo la normativa anti – covid19.  
 

 

Plesso Incontro da remoto con i 

rappresentanti dei genitori 
degli alunni già frequentanti 

Incontro in presenza con i 

genitori degli alunni 
NEOISCRITTI scuola 

dell’Infanzia e classe Prima 

MARIANI Giovedì 9 ore 17 Mercoledì 8 settembre 

Ore 16,00 classe IA 
Ore 16,40 classe IB 
ORE 17,30 nuovi iscritti infanzia 

ZARFATI/CARCIANO Mercoledì 8 settembre 
Ore 16,00  

Giovedì 9 settembre 
ore 16 

PRATOLUNGO Mercoledì 8 settembre 
Ore 16,30  

 

Giovedì 9 settembre 
ore 16 scuola dell’Infanzia 

ore 16,30 classe prima 

COLLE PERINO Mercoledì 8 settembre 

Ore 15,00  
 

Giovedì 9 settembre 

ore 16 scuola dell’Infanzia 
e classe prima 

NOVELLI Mercoledì 8 settembre 
Ore 17,30  

 

Giovedì 9 settembre 
ore17-17,30 scuola dell’Infanzia 

ore 17,45- 18,15 classe prima 

MASIH Mercoledì 8 settembre 

Ore 17,00  
 

Giovedì 9 settembre 

ore 17,00  

MALATESTA Mercoledì 8 settembre in 
presenza 
Ore 12,00 (rappresentante 

sez A) 
 

Giovedì 9 settembre ore 12,00 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Gino Felci 
 

 

 

A cura di:               

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Margherita Attanasio) 
Allegati: 

 

 

 
 
Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2. 

  
Firma autografa 
sostituita a mezzo 
stampa 
ai sensi e per gli 
effetti 
del DLgs n. 39/93 
art. 3 c. 2. 

 


