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OGGETTO: Percorsi comunicativi Scuola-Famiglia” 

 

Si comunica che a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e nel rispetto delle regole 

di distanziamento sociale giorno 12 ottobre alle ore 15.30 si terrà il primo incontro online con i 

rappresentanti di classe degli alunni delle classi seconde e terze.  

Il collegamento alla Meet verrà effettuato attraverso l’account di scuola del proprio/a figlio/a.  

 

 



 

 

Calendario  incontri online con i genitori degli alunni delle classi prime: 
 
Plesso Lauri martedì 13 ottobre ore 15.00 - 16.30 
 
Plesso Puglisi martedì 13 ottobre ore 17.00 - 18.30 
 
Plesso Portella di Mare mercoledì 14 ottobre 
sez.P-Q-R-H ore 15.00 -  16.30  
sez. L- Classi 1N- 1S - ore 17.00 - 18,30  
 
Centrale giovedì 15 ottobre ore 15.30 - 16.30 
 
Durante questi incontri i genitori avranno modo di ricevere informazioni più dettagliate sulle 
comunicazioni scuola-famiglia e sulle elezioni dei rappresentanti dei genitori per l’anno scolastico 
2020-2021, altresì verrà effettuata una breve formazione/informazione sulla gestione scolastica dei 
processi COVID. 
 
Si intende pertanto riconfermare il patto di alleanza e di collaborazione che ormai contraddistingue 
la nostra scuola e dare prosecuzione alle attività del Comitato dei Genitori che si è costituto con 
regolare statuto nel mese di Novembre 2015. 
 
Agli incontri parteciperanno Il Dirigente scolastico,  le Referenti Covid di ogni Plesso,  un docente 
del Team Funzione strumentale per la didattica digitale Integrata e i Coordinatori di Plesso. 
 
La prof.ssa Antonella Marino avrà cura di coordinare il lavoro. 
  
Si invitano i coordinatori di Plesso a favorire la presenza dei genitori online attivando adeguati 
processi di comunicazione. 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è necessaria per rendere armonico l’intero 
processo educativo.  
 
In questo momento di difficoltà e incertezza la comunicazione e la collaborazione ci renderanno più 
forti 
Un abbraccio  generoso 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

.  
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
“La famiglia è la comunità d’amore in cui ogni persona impara a relazionarsi con gli altri e con il 
mondo “.” (Papa Francesco) 


