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Circ. n. 10       Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale Agli 
alunni e alle alunne  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
e p.c. Al personale Docente   

Al personale ATA                                                                                                                                                      
Al DSGA 

Al SITO WEB 
Oggetto: incontro in videoconferenza del Dirigente Scolastico con i genitori  

Cari studenti e cari genitori, 

ogni anno scolastico rappresenta sempre un’avventura culturale e una sfida educativa. Impegni, 

aspettative, curiosità, dubbi edemozioni costituiscono le “parole chiave” di ogni avvio. Quest’anno più che 

mai, tuttavia, tutto ciò è amplificato, sia per Voi – studenti e genitori – che per Noi – docenti, personale 

ATA, dirigenti.  

Il rientro in sicurezza prevede, infatti, di rivedere molte procedure e abitudini collaudate negli anni, sia per 

quanto riguarda la didattica che per quanto riguarda gli aspetti organizzativi.  

Prima dell’inizio delle lezioni troverete sul sito della scuola tutte le istruzioni per il rientro, ma prima di 

allora vorrei incontrarvi, almeno virtualmente, per un saluto e qualche importante anticipazione e 

raccomandazione.  

Le videoconferenze si svolgeranno su piattaforma G Meet secondo il seguente calendario:  

il giorno 9 settembre 

 ore 15.30 -  classi di scuola secondaria di I grado  al link: https://meet.google.com/tpk-cwbv-taa    

 ore 17:30 – classi di scuola primaria di Villafrati, Cefalà Diana, Godrano 

https://meet.google.com/eji-mhsy-vmu  

il giorno 10 settembre  

 ore 15:30 – sezioni infanzia e classi di scuola primaria di Mezzojuso, Campofelice di Fitalia 

https://meet.google.com/udw-gdxa-ifx  

 ore 17:30 – sezioni infanzia Villafrati, Cefalà Diana, Godrano https://meet.google.com/yis-ugmn-

ptz  

 Il Dirigente Scolastico 

       Elisa INGLIMA 
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