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Circolare n. 34   Agli studenti delle classi prime e ai 

rispettivi genitori 

 Ai Docenti e al Personale A.T.A. 

Sito web istituzionale 

   

 

Oggetto: Attività di accoglienza per le classi prime (giovedì 30 settembre 

2021).- 

 
Si comunica che, ai sensi di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 2 settembre u.s., allo scopo di dar corpo alla migliore accoglienza scolastica degli 

studenti delle classi iniziali, i genitori potranno incontrare tutti i docenti delle classi 

prime giovedì 30 settembre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 nelle sedi di 

Piazza Vittorio Veneto e di Contrada Pergolo. 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente prospetto orario: 

Plesso V. Veneto Plesso Pergolo 

Ora Classi 
Sede 

dell’incontro 
Ora Classi 

Sede 

dell’incontro 

dalle 16:30 

alle 17:30 

 

IVA ginnasio Aula Magna 

dalle 16:30 

alle 17:30 

 

IA 

scientifico 
Aula Magna 

IB 

scientifico 

Aula di 

disegno 

(n.88) - piano 

terra 

IA 

Linguistico 

Palestra 

coperta 

IC 

scientifico 

Palestra 

coperta 

ID 

scientifico 

Lab. Di 

scienze (n. 

25) - primo 

piano 
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dalle 17:30 

alle 18:30 

IVB ginnasio Aula Magna 

dalle 17:30 

alle 18:30 

IE 

scientifico 
Aula Magna 

IA scienze 

umane 

Aula di 

disegno 

(n.88) - piano 

terra 

IB 

Linguistico 

Palestra 

coperta 

IB scienze 

umane 

Palestra 

coperta 

IC scienze 

umane 

Lab. Di 

scienze (n. 

25) - primo 

piano 

 

Nell’occasione, i genitori avranno la possibilità di conoscere il personale docente, 

l’offerta formativa, gli orari, le regole e i capisaldi organizzativi della scuola, di formulare 

eventuali richieste e proposte.  

Si rammenta che l’attività di accoglienza sarà realizzata nel rispetto delle 

norme di sicurezza atte a fronteggiare e contenere la contingente emergenza 

epidemiologica da Covid-19; pertanto sarà consentita per ogni studente la 

presenza di un solo genitore munito di Green Pass valido. 

Si precisa inoltre che in tale occasione i genitori degli studenti frequentanti il plesso di 

Piazza V. Veneto potranno ritirare, presso la segreteria studenti, il libretto delle 

giustifiche e le credenziali per accedere al registro elettronico; invece i genitori degli 

studenti frequentanti il plesso di Contrada Pergolo potranno ritirare il libretto delle 

giustifiche e le credenziali per accedere al registro elettronico, presso l’ufficio di 

Vicepresidenza (Prof.ssa Patrizia Scatigna). 

Si confida nella consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe SEMERARO 
     Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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