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Ai Genitori delle classi prime della Scuola Secondaria di 
primo grado 
 
Ai Docenti delle classi prime della Scuola Secondaria di 
primo grado 
 
Al Responsabile sito web 
 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Incontri di informazione e comunicazione genitori e alunni organizzazione scolastica. 
 
                    In riferimento al Piano di informazione, comunicazione e formazione predisposto da questa Istituzione 

Scolastica e al Regolamento di Istituto, da applicare in modo continuativo e responsabile nell’attività didattica 

ordinaria, si comunica il calendario degli incontri previsti con genitori e alunni. 

                    Al fine di evitare assembramenti, tutti gli incontri si svolgeranno in modalità telematica attraverso 

l’applicazione MEET della piattaforma G-SUITE. Specifico invito, con il link per il collegamento, sarà inviato dai 

collaboratori del Dirigente Scolastico che coordineranno l’incontro sull’account GMAIL di ogni alunno il giorno prima 

dell’evento. Gli stessi collaboratori invieranno l’invito anche ai docenti partecipanti. 

In tutti gli incontri saranno sviluppati i seguenti contenuti: 

 Regolamento Istituto Integrazione contrasto COVID-19 

 Patto Educativo Corresponsabilità  (da sottoscrivere) 

 Presentazione dei docenti del consiglio di classe  

 Utilizzo del RE e della piattaforma G-SUITE  Scuola Secondaria I grado 

 Informazioni utili per una corretta collaborazione scuola-famiglia 

Data Orario Destinatari incontro Docenti partecipanti 
14 settembre 2021 
 

16.30/17.00 Genitori e alunni prima A Docenti del Consiglio di 
classe della 1 A 
Collaboratori del DS 

14 settembre 2021 
 

17.00/17.30 Genitori e alunni prima B Docenti del Consiglio di 
classe della 1 B 
Collaboratori del DS 

14 settembre 2021 
 

17.30/18.00 Genitori e alunni prima C Docenti del Consiglio di 
classe della 1 C 
Collaboratori del DS 

14 settembre 2021 
 

18.00/18.30 Genitori e alunni prima D Docenti del Consiglio di 
classe della 1 D 
Collaboratori del DS 

Si ringrazia per la consueta collaborazione  




