
Avviso alle famiglie - integrazione 

Elenchi alunni della scuola dell’infanzia 

Elenchi alunni delle classi prime della scuola primaria e secondaria 

Orari scolastici annuali 

Incontri informativi con le famiglie 
 

ELENCHI ALUNNI 

Si comunica che, come da Regolamento di Istituto, gli elenchi degli alunni della scuola 

dell’Infanzia e delle classi prime della scuola Primaria e Secondaria saranno esposti, presso la 

bacheca esterna delle rispettive scuole, secondo il seguente calendario: 

Scuola dell’Infanzia venerdì  3 settembre  ore 14:00 – già esposti 

Scuola Primaria venerdì 10 settembre  ore 14:00 

Scuola Secondaria venerdì 10 settembre  ore 14:00 

Si ricorda che, nel rispetto dell’art.2-ter del Codice della privacy in materia di protezione dei 

dati personali, 

• la pubblicazione dei tabelloni, con i soli nominativi degli studenti distinti per classe 

nella bacheca scolastica, avrà una durata massima di 10 giorni; 

• è fatto divieto di scattare foto agli elenchi; 

• la riproduzione e la diffusione degli stessi per mezzo di qualunque canale informatico e 

non sono vietate. 

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di prevenzione dal contagio da Covid-19, ma 

soprattutto nel rispetto dei diritti di tutti, si invitano le famiglie durante la visione degli 

elenchi a indossare la mascherina, a mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro 

nello spazio adiacente ai tabelloni e a fruire degli stessi per il tempo strettamente necessario di 

pochi minuti. 

 

ORARI SCOLASTICI ANNUALI 

Si ricorda che gli orari di ingresso e di uscita di tutte le scuole sono stati pubblicati sul sito 

dell’Istituto nella giornata di venerdì 3 settembre p.v. 

 

INCONTRI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 

Si anticipa che sono previsti brevi incontri informativi on line con i docenti, secondo il 

seguente calendario: 

mercoledì 8 settembre classi seconde secondaria 16:00-16:30 

 classi terze secondaria 17:00-17:30 

giovedì 9 settembre classi II, III, IV e V corso A primaria 17:00-17:30 

 classi II, III, IV e V corso B primaria 17:30-18:00 

venerdì 10 settembre classi prime primaria 16:00-17:00 

 classi prime secondaria 17:00-18:00 

 

Da ultimo, si informa che i moduli per le famiglie sono pubblicati sul sito nella sezione 

“Modulistica per le famiglie”. 

I moduli più urgenti saranno forniti il primo giorno di scuola: 

• in formato cartaceo alla scuola dell’Infanzia e alle prime due classi della scuola 

primaria; 

• all’interno del diario di Istituto, per coloro che lo hanno acquistato; 

• in formato cartaceo a coloro privi del diario di Istituto. 
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