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naic8a400v@istruzione.it 

Prot.n. 
 
 
 
Circ. n.2 -20/21 

Ai Genitori  

 
OGGETTO:   incontro scuola
 
Lunedì 13 e martedì 14 settembre 2021  dalle ore 9.30 e fino alle ore 11.30
degli alunni di 3 anni saranno accolti nei locali della ludoteca dalla referente di plesso e 
dalle docenti di sezione per  comunicare le modalità di avvio dell’anno scolastico. 
Nel corso dell’incontro verrà consegnata la modulistica inerente i primi adempimenti .
In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti Covid l’ingresso dei genitori avverrà 
secondo la seguente tempistica. 
 
 

Sezione  
ROSSA 
VERDE 
BIANCA 

 
 
 
 
Napoli, 10 settembre2021                                             
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Ai Genitori  dell’IC “Adelaide Ristori” Sede “A.Durante “
Ai Docenti della Scuola Infanzia 

incontro scuola- famiglia per accoglienza alunni  dei 3 anni 

Lunedì 13 e martedì 14 settembre 2021  dalle ore 9.30 e fino alle ore 11.30
degli alunni di 3 anni saranno accolti nei locali della ludoteca dalla referente di plesso e 

per  comunicare le modalità di avvio dell’anno scolastico. 
Nel corso dell’incontro verrà consegnata la modulistica inerente i primi adempimenti .
In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti Covid l’ingresso dei genitori avverrà 

ndo la seguente tempistica.  

Data Dalle ore alle ore 
13/09/2021  lunedì  9.30/10.30 
13/09/2021  lunedì 10.30/11.30
14/09/2021  martedi  9.30/11.30  

Napoli, 10 settembre2021                                                                                             La Dirigente scolastica
Dott.ssa Stefania Colicelli 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa          
                                                                                                         Ex art.3, c.2 D.lgs 39/93

tel/fax 081.5546902 
www.icadelaideristori.edu.it 

Sede “A.Durante “ ( anni 3)  
Ai Docenti della Scuola Infanzia  

Alla DSGA 
Agli ATTI 

All’Albo 
Al sito  

famiglia per accoglienza alunni  dei 3 anni  

Lunedì 13 e martedì 14 settembre 2021  dalle ore 9.30 e fino alle ore 11.30, i genitori 
degli alunni di 3 anni saranno accolti nei locali della ludoteca dalla referente di plesso e 

per  comunicare le modalità di avvio dell’anno scolastico.  
Nel corso dell’incontro verrà consegnata la modulistica inerente i primi adempimenti . 
In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti Covid l’ingresso dei genitori avverrà 

Dalle ore alle ore  
 

11.30 
 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Stefania Colicelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   
Ex art.3, c.2 D.lgs 39/93 






