
 

Prot. n° 3700/U Circolare n° 21 Gerace, 18/12/2021 
             

                                        Ai docenti dell’ I.C. Cinque Martiri di Gerace 

Ai genitori degli alunni 

Sito Web 

ATTI 

SEDI 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia Scuole Primaria e Secondaria di I Grado – mese di Dicembre  

2021. 

 Si comunica alle SS.LL. che gli incontri scuola-famiglia sono convocati, in presenza, secondo 

il calendario di seguito riportato per ciascun plesso della scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di Primo Grado. 

Si fa presente che, al fine di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione dal contagio 

Covid-19, l’accesso ai locali scolastici verrà consentito in maniera contingentata, ad un genitore per 

volta per ciascuna classe. L’attesa del proprio turno dovrà essere effettuata all’esterno dei locali, 

onde evitare assembramenti. L’accesso verrà in qualsiasi caso autorizzato, previa esibizione al 

personale addetto, SOLO ai possessori di SUPER GREEN PASS (Certificazione Verde 

“rafforzata”). Non saranno pertanto ammessi i genitori che non potranno esibire la certificazione 

valida o coloro i quali esibiranno altri tipi di documentazione (es.: esiti di tamponi o 

somministrazioni di dosi vaccinali). 

Per rendere possibile la partecipazione agli incontri a tutti i genitori, evitando accavallamenti, i 

suddetti incontri avranno una durata massima di 5 minuti per ciascun alunno. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

DATA PLESSO ORARIO 

22/12/2021 

“Migliaccio”- Gerace Capoluogo 14:30 - 16:30 

Modi 14:30 - 16:30 

Tre Arie 14:30 - 16:30 

Canolo-Melia 14:30 - 16:30 

 

Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     
Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 

Email: rcic81600a@istruzione.it   PEC: rcic81600a@pec.istruzione.it 
Sito WEB: https://www.cinquemartiridigerace.edu.it  
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

DATA PLESSO ORARIO 

21/12/2021 
“Scoleri” – Gerace 14:30 - 17:00 

Antonimina 14:30 - 17:00 
 

Al fine di garantire la massima sicurezza, si pregano le SS.LL. alla massima collaborazione, 

rispettando strettamente tutte le disposizioni comunicate. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

(Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

                                        Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   

 


