
CALENDARIO INGRESSI ALLIEVI – INCONTRI CON DOCENTI E FAMIGLIE 

Versione definitiva 

 

 

Per maggiore sicurezza sanitaria, vista l’attuale situazione pandemica, il calendario degli incontri 

delle famiglie degli allievi subisce le seguenti variazioni di tempi e di modalità. 

 

- Martedì 7 settembre  

 Ore 17,45 incontro delle Famiglie degli allievi di 2° anno del Liceo (DA REMOTO) 

 Ore 19.00: incontro delle Famiglie degli allievi di 1° anno del Liceo (IN PRESENZA 

all’aperto. In caso di maltempo la riunione si svolgerà da remoto, previa comunicazione) 

 

- Mercoledì 8 settembre 

 Ore 18.00: incontro delle Famiglie degli allievi di 2ª-3 ª Media (DA REMOTO) 

 Ore 19,00: incontro delle Famiglie degli allievi di 3° anno del Liceo (DA REMOTO) 

 

- Giovedì 9 settembre   

 Ore 18.00: incontro delle Famiglie degli allievi di 1ª Media (IN PRESENZA all’aperto. In 

caso di maltempo la riunione si svolgerà da remoto, previa comunicazione) 

 

- Lunedì 13 settembre 

 Ore 8.15: ingresso 1° anno del Liceo 

 Ore 8.25: ingresso 1ª Media 

 Ore 8.30: ingresso Infanzia A: incontro con i genitori (IN PRESENZA)         

 Ore 9.30: ingresso 1ª Primaria: incontro con i genitori (IN PRESENZA)  

 Ore 18,00: incontro delle Famiglie degli allievi di 2ª Primaria (DA REMOTO)         

 Ore 19,00: incontro delle Famiglie degli allievi di 3ª Primaria (DA REMOTO) 

 

- Martedì 14 settembre 

 Ore 8.30: ingresso Infanzia B: incontro con i genitori (IN PRESENZA) 

 Ore 9.30: ingresso 2ª-3ª Primaria 

 Ore 18,00: incontro delle Famiglie degli allievi di 4ª-5ª Primaria (DA REMOTO) 

 

- Mercoledì 15 settembre 

 Ore 8.15: ingresso 2°-3° anno del Liceo 

 Ore 8.25: ingresso 2ª-3ª Media 

 Ore 8.30: ingresso 4ª-5ª Primaria  

 Ore 18,00: incontro delle Famiglie degli allievi di 4°-5° anno del Liceo (DA REMOTO) 

 

- Giovedì 16 settembre 

 Ore 8.15: ingresso 4°-5° anno del Liceo 

 

Gli incontri da remoto si svolgeranno tramite la piattaforma “Zoom”. I codici di accesso verranno 

inviati precedentemente tramite registro elettronico. 


