9° ISTITUTO COMPRENSIVO DI PADOVA
“G. RICCI CURBASTRO”
Via Tassoni, 17 - 35125 PADOVA -  049/684729 - fax 049/684397
C.F. 92200370283 Home-page: www.9icpadova.edu.it
e-mail Min.:pdic88600d@istruzione.it - e-mail p.e.c.:
pdic88600d@pec.istruzione.itCodice Univoco Ufficio per fatturazione
elettronica obbligatoria: UF9E6H

Prot. n. 4127/02/07

Padova, 16/08/2021

Ai Genitori dei nuovi Alunni iscritti alla
Scuola dell'Infanzia
Ai Genitori dei nuovi Alunni iscritti alla
Prima classe della Scuola Primaria
Ai Genitori degli Alunni delle
classi 2^-3^4^5^ della Scuola Primaria
e, p.c. Ai Docenti dell’Istituto
Ai Collaboratori Scolastici dell’Istituto

OGGETTO: Calendario degli incontri di accoglienza con i genitori dei nuovi alunni iscritti alla
scuola dell'Infanzia e con i genitori degli alunni della Scuola Primaria
Gent.mi Genitori,
gli incontri di accoglienza alle scuole del IX Istituto in vista dell’avvio del nuovo a.s. si svolgeranno
presso le singole sedi scolastiche come segue:
SCUOLA DELL' INFANZIA STATALE “L’AQUILONE”
Solo i genitori dei nuovi alunni iscritti
6 SETTEMBRE alle ore 16.00

SCUOLA PRIMARIA: CLASSI PRIME
delle scuole
“CORNARO”-“RICCI CURBASTRO”“QUATTRO MARTIRI” - “LUZZATTI”
3 SETTEMBRE alle ore 16.30

SCUOLA PRIMARIA: CLASSI 2^- 3^
scuole
“CORNARO” - “ORIANI” - “RICCI CURBASTRO” “QUATTRO MARTIRI” - “LUZZATTI”
6 SETTEMBRE alle ore 16.30

SCUOLA PRIMARIA: CLASSI 4^ - 5^
scuole
“CORNARO” - “ORIANI” - “RICCI CURBASTRO” “QUATTRO MARTIRI” - “LUZZATTI”
6 SETTEMBRE alle ore 17.30
Le riunioni si svolgeranno in presenza e preferibilmente all’aperto; per garantire la sicurezza
sanitaria potrà partecipare alla riunione di classe solo un genitore.
Si informano i genitori che i bambini non potranno accedere né agli edifici né ai cortili esterni,
nel rispetto delle note disposizioni di sicurezza sanitaria e per motivi di responsabilità nella vigilanza.
L'anno scolastico 2021/22 inizierà per tutti il 13 settembre 2021 con gli orari che saranno
indicati in un’apposita circolare.
Cordiali saluti e auguri di buon anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Enrica Bojan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 c.2 del Decreto Legislativo n.39/1993.
Il documento originale è disponibile agli atti della scuola.

