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         Ai Docenti e ai Genitori 

         delle classi I Scuola Primaria 

         dell’a.s. 2022/2023 

 

 

Oggetto: Incontro in presenza genitori classi I Scuola Primaria a.s. 2022/2023. Libri di testo in 

adozione nelle classi I Scuola Primaria. 

Comunico che i genitori delle classi I della Scuola Primaria, a.s. 2022/2023, sono convocati presso la 

Scuola Primaria “Padre Pio” per un primo incontro conoscitivo con le maestre di classe, martedì 28 

giugno 2022, alle ore 17.30. 

La riunione avverrà nel pieno rispetto delle norme anti-contagio vigenti.  

Per i motivi suddetti, pertanto, al fine di evitare assembramenti, faccio presente che potranno 

partecipare esclusivamente i genitori degli alunni iscritti alle classi I ed, eventualmente, i futuri 

alunni delle medesime classi.  

È vivamente raccomandato per gli adulti di indossare la mascherina chirurgica o FFP2. Sono esenti 

da tale raccomandazione solo i bambini con età inferiore ai 6 anni o la cui condizione fisica è 

incompatibile con l’uso della mascherina.  

Nella riunione plenaria iniziale, il sottoscritto darà lettura degli elenchi delle future classi I, 

presenterà l’offerta formativa del prossimo anno scolastico, i materiali didattici che saranno 

acquistati, le modalità di versamento della quota annuale per l’acquisto dei suddetti materiali. 

Al termine della riunione comunitaria, i genitori degli alunni, divisi per classe, avranno modo di 

incontrare e conoscere le maestre dei propri figli. 

L’incontro plenario avverrà all’aperto, nell’atrio della scuola, mentre gli incontri per classe 

avverranno all’interno della scuola, negli androni o nelle aule più grandi. 

Nella logica della corresponsabilità educativa, sarà favorita e apprezzata la collaborazione e la 

partecipazione dei genitori alla vita della scuola. 
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Comunico, inoltre, l’elenco dei libri di testo in adozione. Ricordo che i libri di testo per la Scuola 

Primaria sono gratuiti. 

MATERIA TITOLO EDITORE CLASSI 

RELIGIONE IL TESORO PREZIOSO RAFFAELLO Tutte 

IL LIBRO DELLA 
PRIMA CLASSE 

AMICO FARO RAFFAELLO Tutte 

INGLESE 
GREAT ELI 1^ A-B 

THE STORY GARDEN 
ELI 1^ C-D 

      

Per eventuali ulteriori informazioni, i genitori possono scrivere una email all’indirizzo del Dirigente 

scolastico: michele.loglisci@icmontemurro.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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