
 

 
 
 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ” 

Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO  (Vicenza) 
tel. 0444/659089 – COD. FISCALE  80017050248 

E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it 
 

 

  
 

Alle  famiglie degli alunni delle classi iniziali 
dell’IC “G.Zanella” di Sandrigo 

 
Al Sito web di Istituto 

 
Ai Coordinatori di plesso 

LORO SEDI 
 

Alle Docenti delle classi iniziali 
dell’IC “G.Zanella” di Sandrigo 

 
Al Vicario prof.ssa Monica Carta 

 
Al Collaboratore del Dirigente  

Ins.Patrizia Cerantola 
 

Al Dsga dott.ssa Francesca Solito 
 

OGGETTO: calendario assemblee di settembre genitori IC Zanella Sandrigo CLASSI INIZIALI 

CALENDARIO ASSEMBLEE GENITORI CLASSI INIZIALI IC Zanella di Sandrigo 

SCUOLE PRIMARIE IC ZANELLA DI SANDRIGO 

Data  Scuola  Attività  dalle  alle  dove 

Martedì 1 
settembre 
2020 

Scuola primaria 
“G.G.Trissino” di 
Sandrigo 

Assemblea 
informativa 
con genitori 
classi prime 

17:00  18:00  giardino scuola 
dell’Infanzia 
“A.Caregaro Negrin” 
via Chilesotti - in caso 
di maltempo la 
riunione si svolgerà 
presso la palestra della 
Sc.Secondaria Zanella 

Scuola primaria 
“Tecchio” 
 

Assemblea 
informativa 
con genitori 
classi prime 

18:00  19:00  cortile esterno della 
scuola 
primaria “S.Tecchio” di 
Lupia - in caso di 
maltempo la riunione si 
svolgerà nella classe V 
della scuola primaria 
“S.Tecchio” 

Scuola primaria 
“Le Risorgive” di 

Assemblea 
informativa 

19:00  20:00  aula polifunzionale 
della scuola primaria 
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Poianella  con genitori 
classi prime 

“Le Risorgive” di 
Poianella 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA IC ZANELLA DI SANDRIGO 

Lunedì 7 
settembre 
2020 
 
 

Scuola 
dell’Infanzia 
“A.Caregaro 
Negrin” 
e 
“T.Andrighetto” 

Assemblea 
informativa 
con genitori 3 
anni 
scuole 
dell’Infanzia IC 
Zanella 

18:00  19:00  giardino scuola 
dell’Infanzia 
“A.Caregaro Negrin” 
via Chilesotti 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IC “G.ZANELLA” DI SANDRIGO 

Giovedì 10 
settembre 
2020 

Scuola 
secondaria 
“G.Zanella” di 
Sandrigo  

Assemblea 
informativa 
con genitori 
classi prime 
tempo 
ordinario 

17:30  18:15  palestra scuola 
secondaria “G.Zanella” 
di Sandrigo 

Assemblea 
informativa 
con genitori 
classi prime 
tempo 
prolungato 

18:30  19:15  palestra scuola 
secondaria “G.Zanella” 
di Sandrigo 

Assemblea 
informativa 
con genitori 
classi prime 
indirizzo 
Musicale 

19:30  20:15  palestra scuola 
secondaria “G.Zanella” 
di Sandrigo 

 
O.d.g delle assemblee di settembre per le classi iniziali: 

1. Presentazione degli insegnanti e degli ambiti di competenza 
2. Accoglienza e calendario scolastico 
3. Materiale occorrente per l’inserimento e per la frequenza della scuola (infanzia), Libri di                         

testo (primaria e secondaria) ed altri materiali 
4. Rapporti scuola/famiglia: Patto di corresponsabilità educativa - Protocollo sanitario Covid 
5. Comunicazioni, varie ed eventuali 

 
Si confida nella partecipazione di tutti i genitori. 
 
Cordialmente 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Martina Polo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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