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Cucciago vedi SEGNATURA

Prot. vedi SEGNATURA
Agli alunni e famiglie
e p.c Al personale docente
Al DSGA e personale ATA
Al Signor Sindaco del
comune di Cucciago
Al Presidente e ai componenti
del Cd’I

OGGETTO: Rettifica comunicazione scuola dell’infanzia
A seguito dell’ordinanza Regionale numero 596 del 13 agosto 2020 art. 1 si comunica che
“E’ revocata la disposizione di cui all’art. 1 lettera a) dell’Ordinanza Regionale n 594 del 6 agosto
2020 e, si applica per l’anno scolastico 2020/2021, quanto già previsto dalla Delibera Regionale n
3318/ 2012 e con nota congiunta della Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia dell’8 luglio 2020, la data di avvio delle lezioni è fissata al 7 settembre 2020 per
la scuola dell’infanzia e al 14 settembre per tutti gli altri ordini di scuola…”
A seguito della variazione la mensa comincerà presumibilmente a partire dalla settimana
successiva dall’inizio dell’anno scolastico e dunque il 14 settembre 2020;
per le famiglie dei nuovi iscritti della scuola dell’infanzia e per le famiglie degli alunni, che non
hanno avuto la possibilità di accesso alla piattaforma Teams nell’anno scolastico 2019-2020 si
prevede di incontrare in assemblea un solo genitore per alunno nella giornata di mercoledì 2
settembre alle ore 18:00. L’incontro avverrà nel plesso cui sono stati iscritti i propri figli.
Tutti gli altri genitori incontreranno in assemblee di sezione le docenti sempre nella giornata del 2
settembre 2020 alle ore 20:30, su piattaforma Teams
Si rinnova l’invito ai genitori di tenere monitorato il sito dell’istituto per visionare ogni ulteriore
aggiornamento e comunicazione.
Certa della vostra comprensione, colgo nuovamente l’occasione per augurare a tutti una buona
estate.
Cordiali saluti.
Per la DIRIGENTE SCOLASTICA
La docente collaboratrice del DS

