
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

 

Sulmona, 6/09/2021 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Ai docenti dell’Istituto 

 

Al Sito Web : https://ic1sulmona.edu.it/ 

Tramite Registro Elettronico 

Tramite mail ai genitori delle classi prime dell’Istituto 

 

 Oggetto: Assemblee di sezione/pluriclasse/classe - Incontro informativo con i genitori dell’Istituto 

        Si invitano i Sigg. Genitori a partecipare alle Assemblee per tutti gli ordini di scuola che si terranno 

martedì 7 settembre 2021, dalle ore 16:45 alle ore 17:45 per le Scuole dell’Infanzia, e, dalle ore 

17:00 alle ore 18:00 per le scuole primarie e Secondarie dell’Istituto, con il seguente o.d.g.: 

1. Saluto/presentazione degli insegnanti;  

2. Accoglienza e attività dei primi giorni;  

3. Organizzazione interna delle attività e del tempo scuola;  

4. Materiale richiesto come dotazione agli allievi.  
5. Informativa di carattere organizzativo per la ripartenza in sicurezza delle attività didattiche, nel 

rispetto della normativa vigente, finalizzata alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-
CoV-2;  

6. Indicazioni pratiche di sicurezza; 

7. Patto di corresponsabilità scuola- famiglia – Integrazione per misure di sicurezza Covid 19 e 

relativo Vademecum (pubblicati sul sito della scuola); 

8. Rapporti e comunicazioni scuola-famiglia; 

9. Illustrazione entrate/uscite e collocazioni classi. 

 
Gli incontri avverranno in videoconferenza sulla Piattaforma Teams di Microsoft Office 365 nel Team 
della propria sezione/classe per l’Infanzia e la Primaria mentre, per la Secondaria, la riunione verrà 
organizzata, sempre on line, per plessi distinti (Pacentro e Scanno) e in un’unica assemblea per la scuola 
“G. Capograssi”. 
I genitori delle classi prime della scuola Primaria e delle classi della Secondaria potranno accedere alle 
riunioni con un link appositamente generato che sarà comunicato attraverso i canali dell’Istituzione 
scolastica. 
 

La Dirigente Scolastica 
(dott.ssa  Domenica Pagano) 
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