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Milano, 4 settembre 2020
Circ. int. n. 4
Alle famiglie classi prime
Primarie e secondaria
Ai docenti
IC “Grossi”

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020-2021 e primo giorno di scuola
Gentili famiglie,
nel darvi il benvenuto nel nostro istituto a nome di tutto il personale docente e non docente, vi fornisco
ulteriori informazioni sull’avvio dell’anno scolastico e il primo giorno di scuola.
1. A partire dal giorno 7 settembre sarete contattati via mail (o telefonicamente) per comunicarvi la
sezione in cui sarà inserito vs. figlio/a.
2. Il primo giorno di scuola sarà il 14 settembre 2020, secondo gli orari già pubblicati sul sito (che si
raccomanda di rispettare, non solo il primo giorno).
Ci si recherà nel cortile dei rispettivi plessi per incontrare i docenti e “dare vita” al gruppo classe. Poi gli
alunni e le alunne vi saluteranno e, insieme ai loro docenti, entreranno a scuola per cominciare il nuovo
anno.
Si raccomanda di essere presenti con un solo adulto accompagnatore e di rispettare le indicazioni
sanitarie che oramai tutti conosciamo: indossare la mascherina, non avere febbre, non essere in
quarantena o non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Sono
raccomandazioni che ripeteremo continuamente, perché, insieme al distanziamento e all’igiene
personale, sono alcuni dei presupposti che potranno rendere la ripresa scolastica duratura.
3. Il giorno 15 settembre ci saranno, alle ore 17, le assemblee di classe A DISTANZA per confrontarsi con i
docenti della classe. Riceverete il link il primo giorno, insieme ad altri documenti importanti, da leggere
con attenzione e, alcuni dei quali, restituire il giorno dopo.
4. Sul sito della scuola, trovate un documento di sintesi con queste informazioni.

Nel ringraziarvi fin d’ora per la preziosa e decisiva collaborazione che saprete offrire, vi saluto cordialmente
augurando buon anno scolastico.

La Dirigente Scolastica
Milena Sozzi
Firma omessa
ai sensi art. 3 – D.Lgs. 39/93

