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Circ. Alunni n. 012         Chieri 17/09/2021 

Alle famiglie degli allievi delle classi seconde, 

                                                                                                  terze, quarte e quinte della Scuola Primaria 

"Gentili genitori, 

In seguito alle richieste di diversi tra voi, considerando l'importanza che la scuola riconosce al contesto 
ambientale della didattica e la progressiva implementazione di metodologie legate all'outdoor learning 
("scuola all'aperto") e il fatto che tale riconoscimento si estende anche agli aspetti scuola/famiglia, l'Istituto 
decide di fare un ulteriore sforzo per tentare di assicurare la modalità in presenza almeno per il primo 
colloquio insegnanti-genitori di tutte le classi. Considerando i vincoli legati alla sicurezza, le disposizioni 
normative, e la difficoltà di gestire i controlli del Green Pass per i visitatori, tali incontri in presenza 
potranno però svolgersi esclusivamente all'aperto. Qualora le previsioni del tempo dovessero essere tali da 
sconsigliare lo svolgimento all'aperto di tali riunioni, esse verranno effettuate in video-conferenza. In tale 
caso, i genitori verranno avvisati il giorno precedente la riunione tramite comunicazione sui diari. Il link per 
la video conferenza sarà quello di classroom. 

Le date e gli orari di svolgimento degli incontri sono i seguenti: 

"Nostra Signora della Scala" 

Classe 2 C  giorno 28/09 ore 17 ingresso via Gramsci 

Classe 2 D  giorno 28/09 ore 17 ingresso via Gramsci 

Classe 2 E  giorno 29/09 ore 17 ingresso via Gramsci 

Classe 3 C  giorno 04/10 ore 17 ingresso via N.S. della Scala 

Classe 3 D  giorno 04/10 ore 17 ingresso via Gramsci 

Classe 3 E  giorno 04/10 ore 17 ingresso via N.S. della Scala 

Classe 4 C  giorno 29/09 ore 17 ingresso via N.S. della Scala 

Classe 4 D  giorno 27/09 ore 17 ingresso via N.S. della Scala 

Classe 4 E  giorno 27/09 ore 17 ingresso via Gramsci 

Classe 5 C  giorno 29/09 ore 17 ingresso via Gramsci 
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Classe 5 D  giorno 04/10 ore 17 ingresso via Gramsci 

Classe 5 E  giorno 27/09 ore 17 ingresso via N.S. della Scala 

Classe 5 F  giorno 27/09 ore 17 ingresso via Gramsci 

 

"S. Pellico" 

Classe 2 A giorno 27/09 ora 17 ingresso via De Maria n. 12 

Classe 2 B giorno 28/09 ora 17 ingresso via De Maria n. 12 

Classe 3 A giorno 29/09 ora 17 ingresso via De Maria n. 12 

Classe 3 B giorno 28/09 ora 17 ingresso via De Maria n. 12 

Classe 4 A giorno 27/09 ora 17 ingresso via De Maria n. 12 

Classe 4 B giorno 29/09 ora 17 ingresso via De Maria n. 12 

Classe 5 A giorno 29/09 ora 17 ingresso via De Maria n. 12 

Classe 5 B giorno 27/09 ora 17 ingresso via De Maria n. 12 

 

Confidiamo nel vostro apprezzamento dello sforzo organizzativo della scuola e nella vostra comprensione 
qualora, nonostante le nostre intenzioni, condizioni non dipendenti dalla nostra volontà dovessero rendere 
impossibile lo svolgimento in presenza 

Cordiali saluti 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                              (Prof. Dario PORTALE) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art.3 c. 2 del D.Lgs 39/93 


