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Circolare n. 2 

Ronciglione  05/09/2022 

AI GENITORI AI DOCENTI 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

dell’I.C.S. “M. VIRGILI” DI RONCIGLIONE 

  

 

OGGETTO: RIUNIONI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI ESORDIENTI SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

– SCUOLA SECONDARIA 

 

1. Classi prime  - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I genitori degli alunni esordienti (classi prime) della scuola Secondaria sono invitati a partecipare alla 

riunione informativa di inizio anno scolastico tenuta dal coordinatore e/o docente di classe presso la 

sede della Scuola Secondaria di Primo Grado in Via delle Vigne  

 

Gli ingressi saranno veicolati su due lati differenti per evitare assembramenti. 

• Giovedì 8 settembre    dalle ore 10.30 alle ore 11.15  SEZ. A  e  SEZ. C 

                                         dalle ore 11.30 alle ore 12.15  SEZ. B  e  SEZ. D 

 

Al termine della riunione verrà consegnata la modulistica per: 

⎯ eventuale uscita autonoma 

⎯ deleghe per uscite anticipate 

 

2. Classi prime  - SCUOLA PRIMARIA 

I genitori degli alunni esordienti (classi prime) della scuola Primaria sono invitati a partecipare alla 

riunione informativa di inizio anno scolastico tenuta dai docenti di classe presso la sede della Scuola 

Primaria in Via delle Vigne  

 

• Giovedì 8 settembre  dalle ore 11.00  alle ore 12.30  

 

Al termine della riunione verrà consegnata la modulistica per: 

⎯ deleghe per  l’uscita dai locali scolastici  



 

 

 

3. Alunni in ingresso e  nuovi inserimenti – Scuola dell’Infanzia. 

I genitori degli alunni esordienti (nuovi inserimenti) della scuola dell’Infanzia sono invitati a 

partecipare alla riunione informativa di inizio anno scolastico tenuta dai docenti di sezione presso la 

sede centrale in Via delle Vigne (giardino), secondo la seguente calendarizzazione: 

 

• Venerdì 9 settembre      dalle ore 9.00  alle ore 9.30   SEZ.A 

                                           dalle ore 9.30 alle ore 10.00  SEZ. B 

                                           dalle ore 10.00 alle ore 10.30  SEZ. C 

 dalle ore 10.30 alle ore 11.00  SEZ. D 

 dalle ore 11.00 alle ore 11.30  SEZ F 

 dalle ore 11.30 alle ore 12.00  SEZ I 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA STEFANIA ZEGA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell'Art.3, c.2 D.Lgs n. 3 

 

 

 

 

 

 

 


