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Al personale docente

 alle famiglie tramite sito web

Atti

Circ. n. 36

Torino, 06/10/2021

 Oggetto: Assemblee di classe 

Si comunica che le assemblee di classe si svolgeranno in modalità meet secondo il seguente 
Calendario:

SCUOLA DELL’INFANZIA

 plessi Fanciulli, Kandinskji, Keller  giovedì 7 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

Con il seguente o.d.g.:

1. Individuazione dei candidati per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Intersezione;

2. Presentazione  delle  attività  di  arricchimento  e  di  ampliamento  dell’attività  formativa,  in
orario curriculare ed extracurriculare a carico della scuola e di quelle facoltative in orario
curriculare a carico delle famiglie.

3. Progetti, laboratori, visite didattiche;
4. Varie ed eventuali;

SCUOLA PRIMARIA

Plessi di via Sidoli e di via Flecchia

Mercoledì 13 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 18:30

Con il seguente o.d.g:

1. Individuazione dei candidati per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Interclasse;

2. Presentazione  delle  attività  di  arricchimento  e  di  ampliamento  dell’attività  formativa,  in
orario curriculare ed extracurriculare a carico della scuola e di quelle facoltative in orario
curriculare a carico delle famiglie.

3. Progetti, laboratori, visite didattiche;





                                                           ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI       

via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130

www.istitutocomprensivosidoli.edu.it e-mail: toic88200x@istruzione.it

pec: toic88200x@pec.istruzione.it

4. Presentazione del programma di screening della Regione Piemonte tramite test salivari per
gli alunni della scuola primaria;

5. Varie ed eventuali;

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Mercoledì 13 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 18:30

Con il seguente o.d.g:

1. Individuazione dei candidati per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
classe;

2. Presentazione  delle  attività  di  arricchimento  e  di  ampliamento  dell’attività  formativa,  in
orario curriculare ed extracurriculare a carico della scuola e di quelle facoltative in orario
curriculare a carico delle famiglie.

3. Progetti, laboratori, visite didattiche;
4. Presentazione del programma di screening della Regione Piemonte tramite tampone  per gli

alunni della scuola secondaria di I grado;
5. Varie ed eventuali;

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e
classe per l’. a. sc. 2021/22  si terranno mercoledì 27ottobre, in modalità che sarà comunicata nel
corso della prossima settimana,  acquisiti i pareri del RSPP e del Medico Competente dell’Istituto,
secondo quanto  previsto  dalla  nota  Ministeriale  n.  prot.  24032 del  06/10/2021  e  che,  qualora
fossero in presenza sarà garantito il l rispetto di tutte le norme di prevenzione anti Covid-19 ivi
compresa l’osservanza del Decreto Legge n.111 del 06/08/2021 convertito dalla Legge n. 133 del
24 settembre/21.

Seguirà specifica circolare di disposizione in materia.

Nel  corso  della  seduta  si  evidenzierà  come  ai  rappresentanti   eletti   della  scuola  Primaria  e
dell’Infanzia sarà chiesta disponibilità di far parte della Commissione Mensa.

I genitori riceveranno il link per accedere alla riunione on line a cura dei docenti.

Si ringrazia tutto il personale e i genitori della collaborazione.

                                                                                     Il Dirigente Scolastico
                                                                          Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’a rt. 3, c. 2 D. lgs. 39/1993)
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