(29.06.2021) RIUNIONE GENITORI FUTURE PRIME A.S. 21/22
-

-

riunione via Meet perché a scuola ci sono lavori / all’aperto fa troppo caldo
l’anno precedente è stato un anno “sui generis”. Invito esplicito a fare domande.
ci rivedremo a settembre in presenza, almeno una volta prima dell’inizio.
6 classi della scuola secondaria / intervalli a turno
nel 2021 non sono stati fatti i pomeriggi / sono stati utilizzati alcuni sabato mattina
nel 21-22 no pomeriggi ma ancora sabato mattina (1 al mese, stavolta però 8-13:15)
organizzazione potrà essere rivista a gennaio 22 con condizioni favorevoli
sarà inviato un modulo Google (entro fine luglio) per la scelta lingua straniera
(inglese o ing+spagnolo) e un altro per indicare le esigenze per il doposcuola
normalmente lo spagnolo inizia solo dalla seconda classe
attività opzionale attuabile anche nel prossimo anno scolastico: ’esperienza musicale
2021 niente gite, nel 21-22 rimane da verificare secondo le condizioni sanitarie
Ingresso a scuola: entrata dalla scala antincendio dal parcheggio del liceo artistico
data inizio: 9 settembre 2021 (probabilmente solo per le classi prime, da confermare)
è possibile richiedere un appuntamento con prof.sa Gaetani (vice-preside) o Preside
in caso si volesse discutere di necessità personali o presentazione dei ragazzi da
parte dei genitori (tramite segreteria o direttamente a
preside@scuolasacrafamigliacr.com )
la pubblicazione delle classi avverrà a fine agosto
in caso ci fossero delle relazioni positive (amicizie) = segnalare
complessivamente circa 50 iscritti
elenco libri già distribuito
kit sarà indicato in una mail specifica e sempre sul sito ; sarà poi ricordato nella
riunione prima dell’inizio della scuola (indic. 7-8 settembre, prob in presenza)
il diario viene sempre fornito dalla scuola / riporta patto educativo ed elenco
giustificazioni
il servizio mensa inizia sicuramente il 13 settembre (i primi giorni non è garantita, da
confermare successivamente)
uscita anticipata per chi ha necessita di uscire prima per mezzi di trasporto: da
concordare

