
 
 

Lumezzane, 16.07.2020 
 

Circ.n. 99/2020 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classe prima  

Scuola Primaria,  

Secondaria di 1° grado  

 Scuola dell’Infanzia 

e p.c. ai docenti 

al D.S.G.A Rosa Venezia 

al personale A.T.A. 

dell’ I.C. Polo est di Lumezzane 

Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazione di avvio anno scolastico 2020/2021 

In considerazione dell’avvio dell’anno scolastico, si informano i genitori degli alunni iscritti alla classe 

prima della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’I.C. Polo Est di Lumezzane che la 

sezione/classe di appartenenza verrà comunicata tramite mail fornita all’atto dell’iscrizione, al fine di 

evitare assembramenti all’esterno ed all’interno dell’Istituzione scolastica e comunque, per favorire 

ogni forma di comunicazione, gli elenchi saranno esposti presso il plesso Bachelet, sito in via Montini 

n. 100, l’ultima settimana di agosto.  

 

Il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori degli alunni iscritti alle classi prime dell’Istituto presso la 

sede della scuola primaria Bachelet, via Montini n.100, secondo il seguente calendario: 

 

Plesso scolastico Giorno Orario 

Scuola Primaria “Seneci” mercoledì 2 settembre 17.00-18.00 

Scuola Primaria “Bachelet” mercoledì 2 settembre 18.30-19.30 

Scuola secondaria di I grado 

sede “Lana” 
giovedì 3 settembre 17.00-18.00 

Scuola secondaria di I grado 

sede “Gnutti” 
giovedì 3 settembre 18.30-19.30 

 

In tale occasione saranno presentate le modalità di rientro a scuola (orari di accesso e di uscita, tempo 

scuola, organizzazione interna e predisposizione delle aule, ecc..) tenuto conto della situazione 

emergenza da COVID – 19 e conseguentemente all’evoluzione normativa e sanitaria. 

 

I genitori dei neo iscritti alla scuola dell’Infanzia sono invitati ad un incontro di presentazione 

dell’offerta formativa con gli insegnanti di plesso giovedì 3 settembre alle ore 11.00 presso il salone 

della scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta”, in via Vittorio Veneto, n. 30. 

 

Si darà comunicazione successiva in merito al ritiro dei libri di testo concessi in comodato d’uso. 

 





 

Gli incontri preventivati in presenza ed oggetto di questa comunicazione potrebbero essere svolti 

in modalità web conference in considerazione dell’evoluzione normativa e sanitaria. 

Per tale motivo si invitano i genitori al costante controllo del sito della scuola dove saranno 

pubblicate tutte le comunicazioni di interesse. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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