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Circolare n. 091 

 
PALADINA, 19  NOVEMBRE 2021 

        

                                                                                     AI GENITORI 

                                                                                     DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 5^A/5^B 

SCUOLA PRIMARIA DI 

VALBREMBO 

  

              AL PERSONALE ATA 

                                                    AL SITO WEB 

 

OGGETTO:  calendario incontri “Progetto Affettività” coordinato dalla  Dott. 

ssa Rondi 
 
Si comunica la data dell’incontro on line con i genitori  degli alunni delle classi 5^A/ 

5^B della Scuola primaria di Valbrembo  e il calendario delle attività per gli alunni 
delle stesse classi. 

 
L’incontro on- line di presentazione  del progetto ai genitori si terrà in data   
 

14 DICEMBRE 2021, dalle  16.00 alle 17.30 
 

L’incontro si terrà in modalità telematica utilizzando l’applicativo Meet di Gsuite;  i 
genitori riceveranno il link per la partecipazione tramite comunicazione attraverso l’ 
indirizzo mail istituzionale del proprio figlio/a e utilizzeranno esclusivamente lo stesso 

account per l’accesso all’incontro. 
 

Si riporta di seguito il calendario delle attività  degli alunni: 
 

 CALENDARIO   ATTIVITÀ   ALUNNI 
 

DATE ORARIO  CLASSI 

LUNEDÌ    10.01.2022 h. 8.30 – h. 10.30 5B 

h. 10.30 – h. 12.30 5A 

MARTEDÌ   18. 01. 2022 

 

h. 8.30 – h. 10.30 5B  

h. 10.30 – h. 12.30 5A 

GIOVEDÌ    27. 01. 2022 

 

h. 8.30 – h. 10.30 5A 

h. 10.30 – h. 12.30 5B 

VENERDÌ    04. 02. 2022 

 

h. 8.30 – h. 10.30 5A 

h. 10.30 – h. 12.30 5B 

 
 

Si comunica inoltre che l’incontro di restituzione finale del progetto  ai genitori si terrà 

in data  
 

24 FEBBRAIO 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
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con le stesse modalità di invito e di partecipazione utilizzate per l’incontro di 
presentazione di cui sopra.  

Si chiede gentilmente alla docente coordinatrice di provvedere a creare gli eventi e 
darne comunicazione alle famiglie.  
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
 

 
 

ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE N° 091 DEL 19  novembre 2021 (Progetto Affettività – 

Classi quinte Primaria Valbrembo)  

 
Il/ La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………….. 

     

genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………della classe………………. 

 

della Scuola Primaria di …………………………………… 

 

dichiara di aver preso visione della Circ. n . 091 del 19 novembre 2021 e autorizza  il/la figlio/a 

a partecipare alle attività  scolastiche con la presenza dell’esperta psicologa dott. Rondi  in 

classe.  

                                                                        

 

Data -------------------------------------------- 

 

 

 Firma ------------------------------------------- 

 

 (da riconsegnare al coordinatore di classe entro 3 dicembre 2021) 
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