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CIRCOLARE N° 41 

Ai genitori 

 delle classi prime Sc. Secondaria di I grado 

Scuola Media “A.G.Roncalli” 

Atti/albo/ Sito web  
  

OGGETTO: Convocazione genitori incontro per avvio dell’anno scolastico 2020-21  Classi Prime Sc. 

Secondaria di I grado 

 

Con la presente il Dirigente Scolastico e i docenti tutti invitano i sigg. Genitori  delle classi prime 

della Scuola Secondaria di I grado “A.G.Roncalli”  ad un incontro in modalità remota, per fornire 

indicazioni generali sull’organizzazione  e per evidenziare i punti salienti del Protocollo recante le 

misure operative, ivi compreso i comportamenti da tenere all’interno dei locali scolastici di 

sicurezza anti-contagio e contrasto all’epidemia COVID-19 dell’Istituto Comprensivo III  

    L’ incontro si svolgerà in data 25 Settembre 2020 dalla 15:15 alle 16:15 secondo le modalità 

sopra esposte. 

Vista la situazione di emergenza covid-19, la succitata riunione si svolgerà in videoconferenza:  

qualche ora prima dell’orario stabilito alla vostra email personale depositata presso gli uffici di 

segreteria, riceverete un link cliccando sul quale accederete alla conferenza in qualità di ospite non 

registrato.  In questo modo non sarà necessario scaricare alcun programma sul vostro pc. 

Qualche minuto prima dei rispettivi incontri sarebbe opportuno posizionarsi per il collegamento ed 

eventualmente risolvere qualche problema tecnico con l’aiuto dell’ animatore digitale. 

In considerazione dell’enorme mole di collegamenti che si registrano, il collegamento potrebbe non 

avere una qualità ottima; pertanto sarà indispensabile essere coincisi, e non ridondanti 

nell’esposizione del proprio apporto; in caso di difficoltà si potrà usare anche la chat cliccando su 

apposita icona a lato. Ogni richiesta o chiarimento verrà presa in carico al fine di avere un confronto 

efficace e proficuo nell’intento di migliorare tutte le operazioni per l’avvio del nuovo anno 

scolastico 2020/21.  

Si ringrazia per la gentile e consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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