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OGGETTO Iscrizioni 2021/2022 – incontri informativi genitori degli alunni classi quinte D.D. “Rodari” e 

“Don Milani” 

 

 Vista  la Nota Ministeriale 0020651 del 12/11/2020  riguardante le iscrizioni  alle classi prime per l’a.s. 

2021/2022 , si comunica che giovedì 14 gennaio 2021 alla ore 15,30   attraverso la piattaforma  Google Meet,  

verrà predisposto un   incontro  rivolto alle famiglie degli alunni delle classi quinte delle D. D. “ Rodari ” e” 

Don Milani”  

Il link per accedere al video-incontro sarà visibile nella homepage del sito www.scuolacosmoguastella.edu.it  

un’ora prima dell’incontro. 

Durante l’incontro  saranno fornite dettagliate informazioni riguardanti:  

• Moduli di iscrizione  

• Modalità di iscrizione e registrazione  on line 

• Forme di supporto e logistica garantite dalla scuola  
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• Nuovi indirizzi attivati dalla scuola  

• Piano triennale dell'offerta formativa:  percorsi formativi distintivi che lo caratterizzano, modalità di 

progettazione, progetti didattici curriculari ed extracurriculari.  

• Modalità di collaborazione con le famiglie  

L’ incontro sarà gestito e coordinato dal gruppo di lavoro per l’ Orientamento – Continuità, parteciperanno i 

docenti in indirizzo  e sarà presieduto dalla    Dirigente Scolastica.  

Ringrazio sentitamente per l ‘ormai consolidata   collaborazione con le comunità educative del territorio 

confido sulla presenza e assicuro piena disponibilità a fornire qualunque tipo di informazione. 

La costruzione dell’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia non può prescindere dalla parallela tessitura 

di proficue relazioni, solo l’esercizio diffuso ed avveduto delle corresponsabilità può costituire, infatti, un 

efficace antidoto per affrontare le delicate questioni educative che toccano la vita dei nostri adolescenti , 

soprattutto nei momenti di passaggio. 

In questo tempo di incertezza,  fragilità e complessità  la comunicazione, la condivisione e il dialogo sono 

fattori strategici per promuovere relazioni di fiducia e di aiuto.  

 

Colgo l’occasione per porgere un fervido augurio di Buon Anno affinché sia generoso  di salute, serenità e 

speranza.  

Vi aspettiamo numerosi.  

Un abbraccio  

 

“La scuola educa mentre istruisce; la famiglia istruisce mentre educa. La corresponsabilità poggia sul 

principio della reciprocità tra famiglia e scuola, nella difesa delle rispettive distinzioni e prerogative . 

Insieme decidono di intraprendere un percorso collaborativo sotto il segno del riconoscimento delle 

precipue competenze.  

(L. Prati) 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  
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