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Prot. n. 2350/B19                                                                                     Borgo Veneto, 05/09/2020 
 
 
 

Ai docenti 

Ai rappresentanti dei genitori 

Ai genitori 

Al sito dell’I.C Borgo Veneto 

Ai collaboratori scolastici 

 

 

Riunioni con i genitori scuola Primaria per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MEGLIADINO S. FIDENZIO 

 Venerdì 11 settembre 2020 alle ore 18:30 presso i locali della scuola, con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori delle classi 2^ – 3^ – 4^ - 5^ e i genitori di classe 1^ (si chiede 

la presenza di un solo genitore o un suo delegato maggiorenne). 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MEGLIADINO S. VITALE 

 Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 18:00, presso i locali della scuola, con la presenza dei 

genitori di classe 1^ si chiede la presenza di un solo genitore o un suo delegato 

maggiorenne) e i rappresentanti dei genitori delle classi 2^- 3^- 4^- 5^. 

 

SCUOLA PRIMARIA DI SALETTO 

 Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 17:00, presso l’aula magna della scuola, con la 

presenza dei rappresentanti dei genitori delle classi 2^A- 2^B – 3^ – 4^ - 5^. 

 Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 18:00, presso l’aula magna della scuola, con la 

presenza dei genitori di classe 1^ (si chiede la presenza di un solo genitore o un suo 

delegato maggiorenne). 
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SCUOLA PRIMARIA DI S. MARGHERITA D’ADIGE 

 Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 18:00, presso i locali della scuola, con la presenza dei 

genitori della classe 1^ (si chiede la presenza di un solo genitore o un suo delegato 

maggiorenne). 

 Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 18:00, in modalità telematica attraverso 

videoconferenza con app Zoom, per i genitori delle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^. 

 

Si ricorda che all'ingresso della struttura va indossata la mascherina e devono essere 
igienizzate le mani nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
Covid-19. In allegato, il modulo di autocertificazione da compilare e consegnare all'entrata, 
la sera stessa della riunione. 

                                                                     
  

                                        
 

 
 
 

 
- Allegato: autodichiarazione COVID-19 

 

  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott. Fabio Morelli                                            

      firma autografa sostituita a mezzo stampa                                           

     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 

 


