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                                                                                                      A tutte le famiglie degli alunni                    

                                                                                            scuola secondaria Beato Angelico 

                                                                               per il tramite del sito web 

                                                                                                      A tutti i docenti dell’I.C. 

                                                                                                     Alla segret. Did. 

                                                                                                     E p/c alla DSGA 

 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia SSIG 

 

Facendo seguito alla prima circolare esplicativa sulle prime disposizioni dell’anno scolastico 2020/21, e a 

quella pubblicata in data 4 settembre sull’ipotesi organizzativa oraria da attuare in base alla normativa 

prevenzione Covid, siamo lieti di informare che la scuola è riuscita ad organizzare, grazie al contributo del 

quartiere 5 e della disponibilità della direzione del teatro, un incontro scuola-famiglia, per i soli genitori 

degli alunni delle classi prime, che si terrà il giorno mercoledì 9 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 

19.30, presso il teatro Puccini di Firenze, sito in Piazza Puccini . 

Tale sforzo organizzativo è motivato non solo dalla necessità di illustrare i regolamenti di istituto e tutto il 

piano di rientro, ma anche e soprattutto dall’esigenza di illustrare alle famiglie l’offerta formativa del nostro 

istituto; per questi motivi abbiamo ritenuto doveroso cercare di fare questo incontro in presenza e in 

sicurezza. 

All’incontro potranno partecipare solo un genitore per ogni alunno delle sette classi prime della Beato 

Angelico; si raccomanda di venire in orario e muniti di mascherina. 

La presenza verrà registrata come da normativa anti-Covid, su ogni posto a sedere ogni genitore troverà un 

plico con: 

 Regolamento di istituto e disciplinare con le integrazioni per questo anno scolastico 

 Informativa da sottoscrivere sulle misure anti-Covid 

 Patto di corresponsabilità da sottoscrivere 

 Autorizzazione all’uscita autonoma 

 Modulo Google drive e informativa nuovo registro elettronico 

 

La scrivente e il gruppo di staff presente per l’occasione esplicheranno i documenti e  le linee didattiche 

programmatiche principali, nel segno della continuità con la scuola primaria, nostro punto di forza, del 

curricolo verticale e dell’indirizzo musicale, altro punto di forza del nostro istituto.  

 

Per quanto concerne la dovuta informativa sulle novità di questo anno scolastico 

 

alle famiglie degli alunni delle classi  seconde e  terze, si informa che si terrà un incontro coi soli 

rappresentanti dei genitori ancora in carica, nell’Auditorium della scuola, lunedì 14 settembre, alle ore 16.00 

Come oramai di consueto, mi appello nuovamente al senso di responsabilità di ciascuno di noi, perché tutto il 

nostro impegno sia finalizzato al successo formativo dei nostri adolescenti. 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

   

  

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 

39/1993   
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