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Ai sigg. genitori
Ai sigg. docenti
SCUOLA PRIMARIA
Classi 2^ - 3^ - 4^- 5^
Al DSGA
Al personale ausiliario
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: CAMBIO DATE ASSEMBLEE DI CLASSE / COLLOQUI
restituzione Progetto “Riconoscere le emozioni”, classi quinte Scuola Primaria

- Incontro di

Si comunica che, per consentire di effettuare l’incontro in oggetto, le ASSEMBLEE delle classi
QUINTE e i COLLOQUI con le famiglie delle medesime classi, previsti in calendario nei giorni 19 e
26 aprile pp.vv. si svolgeranno secondo le modalità specificate di seguito.
Le classi quarte, terze e seconde svolgeranno le Assemblee e i colloqui secondo il calendario iniziale
(le prime non terranno l’assemblea di classe poiché recuperano la prima assemblea di inizio d’anno).



Classi quinte Plesso MATTEI
GIORNO 19: colloqui con i genitori
GIORNO 26: incontro di restituzione Progetto (ore 17.00 – 17.45)
assemblea di classe (ore 17.45 – 18.15)



Classi quinte Plessi CARNOVALI E S.UGUZZONE
GIORNO 19: incontro di restituzione Progetto (ore 17.00 – 17.45)
assemblea di classe (ore 17.45 – 18.15)
GIORNO 26: colloqui con i genitori

Giorno 26 i docenti e i genitori della quinta di Carnovali si recheranno in S. Uguzzone dove
parteciperanno all’incontro di restituzione Progetto insieme ai genitori della quinta di S. Uguzzone.
L’incontro si svolgerà nell’antipalestra, dove, al termine, si terrà l’assemblea di classe (le insegnanti
e i genitori della V di S. Uguzzone si recheranno invece nella propria aula per l’assemblea).

Ci scusiamo con i genitori del Plesso di Via Carnovali per il disagio e ringraziamo le esperte
esterne per la loro disponibilità a replicare l’incontro di restituzione, che nel Progetto doveva
invece essere unico per tutte le famiglie degli alunni partecipanti.
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