
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7  

84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134  

e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

     C.F.95146400650                                           www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it                 SAIC8BH007  

 

Ai genitori degli alunni delle classi  

Al personale scolastico 

A tutti gli interessati 

All’albo 

Al sito 

Oggetto: ASSEMBLEE OPEN DAY- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Il Dirigente Scolastico, i docenti della Scuola Secondaria e l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune 

di Pellezzano sono lieti di incontrare i genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria secondo 

la seguente calendarizzazione: 

22 Novembre p.v.  

- V A   dalle ore 16:00 alle ore 17:15  plesso Coperchia 

- V B  dalle ore 17:15 alle ore 18:30  plesso Coperchia 

29 Novembre p.v.  

- Plesso Capriglia                             dalle ore 16:00 alle ore 17:15               plesso Capriglia 

- Plesso Capezzano via Querce  dalle ore 17:40 alle ore 18:55  plesso Querce 

-   

Le assemblee si terranno nel rispetto della normativa anticontagio Covid 19, in considerazione del fatto 

che il numero massimo di alunni delle classi quinte  è di 19 unità, in ogni plesso è disponibile  almeno 

un locale a garanzia delle misure  di distanziamento dovute, si applicheranno comunque le modalità di 

seguito riportate: 

- Avranno accesso al plesso, previa misurazione della temperatura corporea, solo i genitori in 

possesso di Green Pass e con obbligo di mascherina; 

- È consentito l’accesso ad un solo genitore per alunno; 

- Non è previsto l’accesso di minori. 

Gli argomenti di confronto e discussione riguarderanno l’iscrizione dei minori alla Scuola Secondaria di I 

grado. Oltre che condividere il lavoro svolto e che ci si accinge a svolgere, l’intento è quello di  mettersi in 

ascolto delle esigenze e richieste delle famiglie per poter procedere con aggiustamenti possibili e rendere 

la nostra Offerta Formativa sempre più a misura dei minori del territorio. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
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