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ASSEMBLEE DI CLASSE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO  2021/22 
 

Le assemblee di inizio anno si svolgeranno in presenza. In base alle norme anticovid, per evitare 

assembramenti, si richiede: 

 la partecipazione di un solo genitore per famiglia, senza bambini, con obbligo di 

mascherina; 

 di scaricare anticipatamente il modulo allegato, compilarlo e consegnarlo all’ingresso (in 

alternativa verrà compilato presso la sede attendendo il proprio turno). 

Si invitano inoltre i genitori a a prendere visione del calendario scolastico annuale e a tenere 

monitorato il sito per le comunicazioni relative all’orario delle prime 2 settimane 2021-22 nelle 

scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE  DI MARANO, GUIGLIA E ROCCAMALATINA   

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

 Lunedì 6 Settembre, ore 18-19.30 – in presenza presso le sedi di Marano (per scuola 

primaria De Amicis) e Guiglia (per entrambe le scuole di Guiglia e Roccamalatina). 

 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

 Martedì  7 Settembre, ore 18-19.30 - tutte presso le rispettive sedi -  le classi 2A e 3A 

della primaria De Amicis presso scuola dell’infanzia Collodi. 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI MARANO , GUIGLIA E SAMONE  

 

TUTTE LE SEZIONI DI MARANO – presso Infanzia Collodi 

 Mercoledì 8 Settembre, ore 18-19.30 

 

Si informa che nei giorni 13-14-15 settembre la scuola funzionerà con il solo orario antimeridiano, 

con uscita dalle 12.30 alle 12.45 con il pranzo per le sezioni dei 4 e 5 anni, mentre  per le sezioni 

dei 3 anni si veda la comunicazione specifica sugli inserimenti. 

 

 

TUTTE LE SEZIONI DI GUIGLIA E SAMONE – presso le rispettive sedi 

 Giovedì 9 Settembre, ore 18-19.30  

 

Si informa che nei giorni 13-14-15 settembre la scuola funzionerà con il solo orario antimeridiano, 

con uscita dalle 12.00 senza il pranzo; per le sezioni dei 3 anni si veda la comunicazione specifica 

sugli inserimenti. 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  

 

TUTTE LE CLASSI DI GUIGLIA 

 Giovedì 9 Settembre, ore 18-19.30  

 

 

TUTTE LE CLASSI DI MARANO 

 Venerdì 10 Settembre, ore 18-19.30  

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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