
 
 

Circ. n° 11 
 Thiesi, 14 settembre 2020 

 
 Alle famiglie 

Ai Sigg. Docenti 
Al Personale ATA 

Ai Collaboratori Scolastici 
All’Albo 

al D.S.G.A. 
 

Oggetto: Incontri iniziali con le famiglie a.s.2020/21 
 
 
 
Gli insegnanti incontreranno i genitori delle studentesse e degli studenti , delle alunne e 
degli alunni nei giorni seguenti: 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 
 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

  Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23 
 07047 - THIESI  (SS) 

      Tel. 079/886076 - Fax 079/885345 

  Sito web: www.icthiesi.edu.it 
E-mail: ssic83500x@istruzione.it 

Giovedì 
17/09/2020 
 
 

Ore 16,00 Campetto via Garau 
Un genitore per 
bambina/o 

Riunione genitori nuovi 
iscritti scuola 
dell’Infanzia 
 

Venerdì 
18/09/2020 
 
 

Ore 16,00  Campetto via Garau 
Un genitore per 
bambina/o 

Riunione genitori alunni 
4 anni scuola Infanzia 

Venerdì 
18/09/2020 
 
 

 
Ore 17,00 

Campetto via Garau 
Un genitore per 
bambina/o 

Riunione genitori alunni 
5 anni scuola Infanzia 

 



 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola primaria di Torralba 
 
Classe prima 
Venerdì 18 settembre 2020 ore 15,30 in presenza  nel piazzale  
antistante  la scuola (un genitore per alunno/a) 
Classi  2^, 3^, 4^, 5^   
Lunedì 21 settembre 2020 ore 17.00 in modalità a distanza 
utilizzando l’account istituzionale della/del  propria/o figlia/o 
 

Scuola primaria di Thiesi 
 

Classi prime  
Martedì   22   settembre 2020 ore 16.00 in presenza, presso la scuola 
secondaria di Thiesi nell’area del parcheggio (un genitore per alunno/a) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Classi seconde e quarte  
Lunedì 21 settembre 2020 ore 17,00 in modalità a distanza utilizzando 
l’account istituzionale della propria/o figlia/o  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Classi terze e quinte 
Lunedì 21 settembre 2020 ore 18,00 in modalità a distanza utilizzando 
l’account istituzionale della propria/o figlia/o  
 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. ssa Federica Cappai  
    

Scuola secondaria di Bonnanaro 
 
Classe prima 
Mercoledi 23 settembre alle ore 16,00  
in presenza presso il piazzale  antistante  la scuola primaria di 

Torralba (un genitore ad alunno/a) 

 
Classe seconda  
Venerdì 18 settembre 2020 ore 16.00   
in modalità a distanza utilizzando l’account istituzionale del propria/o 
figlia/o.  
 
Classe terza  
Venerdì 18 settembre ore 17.00  
in modalità a distanza utilizzando l’account istituzionale del propria/o 
figlia/o.  
 

Scuola secondaria di Thiesi 
 
Classi prime  
Lunedì 21 settembre 2020 ore 16.00  
in presenza presso la scuola secondaria nell’area del parcheggio (un genitore per 
alunno/a) 
 
_________________________________________________________________ 
Classi seconde  
Venerdì 18 settembre 2020 ore 16.00 
 in modalità a distanza utilizzando l’account istituzionale della propria/o figlia/o.  
_________________________________________________________________ 
 
Classi terze  
Venerdì 18 settembre 2020 ore 17.00  
in modalità a distanza utilizzando l’account istituzionale della propria/o figlia/o.  
 
Le riunioni a distanza saranno organizzate dai docenti coordinatori di classe. 
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