
 
  
 

 

 
CIRCOLARE N. 5       

Ai genitori degli alunni/e frequentanti l’I.C. di Trenzano – scuola  PRIMARIA 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENITORI - DOCENTI 

                                                                                       
I Sigg.ri genitori sono invitati ad un’assemblea di classe, in presenza, con i docenti il giorno 8 settembre dalle 
ore 11,00 alle ore 12,00 presso le scuole primarie di Corzano, Cossirano e Trenzano. 
Per accedere al plesso, secondo la vigente normativa Del Ministero della Salute, è necessario: 

1) Non avere temperatura corporea superiore ai 37,5° 
2) Non essere risultato positivo al SARS-COV-2 
3) Non presentare sintomi indicativi del fatto che potrebbe essere soggetto ad un’infezione da Sars-

COV-2 
Si confida nel comportamento corretto e responsabile di tutti. 
 
Saranno fornite le prime indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico. 
 
Si coglie l’occasione per anticipare che le bimbe e i bimbi delle classi prime scuola primaria sono attesi a 
scuola il giorno 12-09-2022 alle ore 9,00. 
Tutti le altre alunne ed alunni entreranno secondo l’orario normale dei rispettivi plessi (8,30 per Corzano e 
Trenzano, 8,10 per Cossirano). 
Durante le prime due settimane di lezione l’orario sarà antimeridiano senza mensa e quindi l’uscita sarà alle 
12,30 per Corzano e Trenzano e alle 12,10 per Cossirano. 
 
 
Un cordiale saluto e buon anno scolastico a tutti/e 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 

 
 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA” DI TRENZANO 
                  25030 Trenzano -  Via Don G. Pietta, 4 -  TEL.  0309977029 
                                      C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001  

            email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.edu.it  
                                                                           codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767 
Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015              Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19 tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 
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