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Considerato l’imminente avvio dell

responsabilità genitoriale delle bamb

anno di frequenza della Scuola dell’

con le docenti che si terranno nei vari p

presentazione delle attività educa

condivisione di strategie atte ad agevolar

misure organizzative correlate all’attuazione delle 

interim per preparedness e readiness ai fin

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                                                Cetraro, 10

Al personale docente della Scuola dell’Infanzia

Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale

ncontri con i genitori per avvio anno scolastico 2022/202

imminente avvio dell’anno scolastico, si invitano i genitori/gli esercenti la 

bambine e dei bambini iscritti, per l’anno scolastico

’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, a partecipare agli incontri 

nei vari plessi, lunedì 12 settembre 2022, alle ore 10:00,

delle attività educative e didattiche previste dal Piano dell’Offerta F

agevolare il graduale inserimento dei bambini e

attuazione delle misure di sicurezza e delle Indicazioni strategiche ad 

interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 
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Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

Cetraro, 10 settembre 2022 

della Scuola dell’Infanzia 
Al DSGA 

Al personale ATA 
responsabilità genitoriale 

 
Loro Sedi 

 
 

scolastico 2022/2023 

i genitori/gli esercenti la 

anno scolastico 2022/2023, al primo 

a partecipare agli incontri 

ore 10:00, finalizzati alla 

Offerta Formativa, alla 

e alla divulgazione delle 

Indicazioni strategiche ad 

-CoV-2.    
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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