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Circolare n. 6       Venegono Superiore, 7 settembre 2021 

        

        Ai genitori 

        Ai docenti 

        Ai collaboratori scolastici 

Al sito web 

 

 

Oggetto: primo giorno di scuola – accoglienza alunni classi prime  

 

Plesso Marconi- Venegono Superiore 
 

Le insegnanti saranno liete di accogliere gli alunni negli spazi esterni della scuola alla presenza di un solo 

accompagnatore secondo i seguenti orari e ordine di ingresso: 

 

Classe 1^ C ore 8.30 

Classe 1^ B ore 9.00 

Classe 1^ A ore 9.30 

 

In caso di maltempo l’accoglienza avverrà in palestra; in tal caso gli alunni potranno essere accompagnati solo 

da un accompagnatore in possesso di green pass che verrà controllato all’ingresso dal personale scolastico. 

 

Plesso Manzoni – Venegono Inferiore 
 

Le insegnanti accoglieranno i bambini delle tre future classi prime alle 8.30 nel giardino antistante la scuola, 

alla presenza di un solo accompagnatore, per un momento di raccordo comune. Alle 9 gli alunni assisteranno 

alla cerimonia dell’alzabandiera e, successivamente, saranno condotti nelle rispettive classi di appartenenza.  
 
In caso di maltempo l’accoglienza avverrà in palestra; anche in tal caso gli alunni potranno essere 

accompagnati solo da un accompagnatore, in possesso di green pass, che verrà controllato all’ingresso dal 

personale scolastico, rispettando il seguente orario:  
 
Classe 1^ C ore 8.30 

Classe 1^ B ore 9.00 

Classe 1^ A ore 9.30 

 

MATERIALE OCCORRENTE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 
- Astuccio 

- Libro “Il quaderno dei prerequisiti” 

- Quaderno a righe con copertina rossa 

- Quaderno a quadretti con copertina blu 
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- Cartelletta 

- Merenda 

 

Il giorno mercoledì 15 settembre alle ore 18.00 si terrà un incontro per i genitori delle classi prime in modalità 

on line ai seguenti link: 

 

plesso Marconi ( Venegono Superiore): https://meet.google.com/esy-ntjr-mvw 

 

 

plesso Manzoni ( Venegono Inferiore):https://meet.google.com/jni-mmyu-znn 

 

Il giorno mercoledì 22 settembre si terranno i colloqui individuali con le famiglie secondo modalità che 

verranno successivamente chiarite. 

 

 

     

       Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Santo D’Angelo 
                                        (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

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