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Roma, 05/09/2021
Circ. n.11 – a.s.2021-22
Ai genitori e ai docenti delle classi prime della scuola primaria
E p.c. a tutti i docenti e al personale ATA
Sito web

Oggetto: “Il primo giorno di scuola da genitori” anno scolastico 2021-22
Carissimi genitori,
il 13 di settembre “primo giorno di scuola” inizierà per i vostri bambini e per le vostre bambine il
percorso scolastico nella scuola primaria. Anche per voi sarà sicuramente un momento importante
ed irripetibile, denso di emozioni, speranze e aspettative. È fondamentale quindi condividere con
voi regole, visioni e sogni, prima di accogliere i/le vostri/e figli/e, in questo viaggio complesso e
meraviglioso.
Saremo lieti di incontrarvi per il vostro primo giorno di scuola da genitori, convinti che solo una
sinergia consapevole dei ruoli e delle finalità può essere la base per costruire il futuro delle nostre
alunne e dei nostri alunni.
Il primo giorno di scuola dei genitori sarà organizzato secondo il seguente schema:
SCUOLA PRIMARIA – venerdì 10 settembre 2021
Luogo
Via della
Palombella, 4
Via della
Palombella, 4
Via della
Palombella, 4

Orario
8.30-9.00

Classe
1^ A Gianturco

9.15-9.45

1^ B Gianturco

10.00-10.30

1^ C Gianturco

Partecipanti
aula
1 genitore per Teatro
alunno
1 genitore per Terrazzo/Agorà
alunno
1 genitore per Teatro
alunno

Via
della 10.45-11.15
Palombella, 4
Via
della 11.30-12.00
Palombella, 4
Via
della 12.15 – 12.45
Palombella, 4

1^ D Gianturco
1^ A Ruspoli
1^ A Settembrini

1 genitore per Terrazzo/Agorà
alunno
1 genitore per Teatro
alunno
1 genitore per Terrazzo/Agorà
alunno

Per questioni di sicurezza è consentito l’ingresso solo agli adulti e a un solo genitore per alunno.
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