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 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/1 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

 

Circolare n. 14     

Magenta, 11/09/2019       

 

 

     Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime 

(Scuole Primarie IC Carlo Fontana) 

 

p.c. Ai docenti in servizio nelle classi prime 

 

Alla DSGA e all’ass. amm. F. T. 

 

    

Oggetto: Assemblea di classe. 

 

Come annunciato dagli insegnanti il primo giorno di scuola, confermo che l’assemblea di 

classe prevista per tutte le classi prime della Scuola Primaria si terrà il giorno 17/09/2019 dalle 

ore 17.00 alle ore 18.30. 

 

Le riunioni si svolgeranno, come di consueto, nelle aule delle varie classi (SP “S. Caterina” 

di Magenta; SP “G. Verdi” di Casterno; SP “L. da Vinci” di Robecco s/N) sotto la Presidenza del 

docente prevalente. 

 
Tra gli argomenti dell’incontro saranno affrontati anche i seguenti punti: 

 illustrazione sito web di Istituto; 

 uso del registro elettronico con consegna delle credenziali di accesso. 

Per una gestione efficace e serena dei momenti di comunicazione scuola - famiglie, ricordo 

che le riunioni aperte ai genitori (colloqui bimestrali, assemblee, consigli di interclasse, ecc.) sono 

riservate esclusivamente agli adulti: la presenza dei bambini in orario extrascolastico, vista 

l’assenza di specifiche misure di sorveglianza sui minori, è esposta a rischi di sicurezza, oltre a 

interferire con le attività in oggetto. Per motivi igienici, infine, non è ammessa la presenza di 

animali domestici, per quanto piccoli o innocui. 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, ______________________________, genitore dell’alunno________________, 

frequentante la classe ______ del plesso __________, dichiara di aver ricevuto la circ. n. 14. 

 

Firma 

___________________________ 


