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Ai Genitori degli alunni delle classi 1^  a.s. 2020/ 2021 
Scuola Primaria “De Amicis” 

Al sito  
 

E, p. c., - Agli Insegnanti delle future classi prime 
- Ai Collaboratori Scolastici della scuola “Paoli” 

- Alla DSGA 
- All’Ufficio Didattica 

 
Oggetto: Invito alla riunione per i genitori degli alunni classi prime della Scuola Primaria  
                 “DE  AMICIS” a. s. 2020/2021 
 
Le SS. LL sono invitate alla riunione che si terrà il giorno di MERCOLEDI’ 09/09/2020, dalle 
ore 18.00 alle ore 20.00, presso l’Aula Magna della scuola secondaria “P.PAOLI” in Viale Reiter, 81, per la 
trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Presentazione degli insegnanti e degli ambiti di competenza 
2. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa 
3. Prime indicazioni didattiche in ordine a: 

 Accoglienza e calendario scolastico 

 Continuità con la Scuola dell’Infanzia 

 Programmazione personalizzata e valutazione degli alunni 

 Libri di testo (nuove cedole digitali) ed altri materiali 

 Progetto cittadino di letto-scrittura 
4. Rapporti scuola/famiglia ed elezioni degli Organi Collegiali della Scuola 
5. Patto di corresponsabilità educativa 
6. Controllo sull’avvenuta compilazione della modulistica richiesta: deleghe ritiro alunni, iscrizione  
    alla mensa, eventuale iscrizione al pre-scuola (i genitori che ancora non avessero provveduto sono 
    invitati a recarsi in segreteria) 
7. Modulo scelta dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica (solo per 
     coloro che hanno segnalato a gennaio su ISCRIZIONI ON LINE l’intenzione di non 
     avvalersi di tale insegnamento) 
8. Comunicazioni, varie ed eventuali 
Considerata l’importanza di questo primo momento di reciproca conoscenza, si confida nella 
partecipazione di tutti i genitori che sono invitati a presentarsi muniti di mascherina. 
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