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CIRCOLARE 10 
                                          Alla cortese attenzione; 

-dei Genitori 
        degli alunni nuovi iscritti alle classi prime 

  della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
  Pescantina dell’Istituto Comprensivo 2  

  e p.c.  -dei Docenti e del Personale ATA 

     Loro Sedi /Atti 
 

 
OGGETTO: CAMBIO SEDE INCONTRO rivolto ai Genitori degli alunni iscritti alle classi prime della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Pescantina per l’a.s. 2020/2021 

 

Gentilissimi in data odierna il Comune di Pescantina ci ha comunicato che non può concedere il Teatro 
Bianchi impegnato per l’effettuazione di un Concorso e pertanto la riunione prevista 

il giorno 8 settembre2020 alle ore 14.00 
si terrà presso la Sala “Sidoni”(Sala Mensa) dell’Edificio Polifunzionale ubicato di fronte alla  
scuola secondaria di Pescantina di Via Borgo. Nella sala possono stare fisicamente 120 persone 

e pertanto si ricorda che alla riunione potrà partecipare un solo genitore, senza il/la figlio/a, munito di 
mascherina e sarà tenuto a consegnare la dichiarazione COVID allegata al presente invito. Si dovrà entrare 
in fila indiana, mantenendo le distanze utilizzando i 2 ingressi a disposizione: 
1.cancello di fronte a Via Borgo 70 sez. A/B/C  
2.lato Piazza Ex Mercato delle Pesche sez. D/E 
presso i quali saranno affissi, in più punti per evitare assembramenti, gli elenchi degli alunni suddivisi per 
sezione (gli elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale alle ore 13.00 dell’8 settembre). Una 

volta entrati si cercherà il settore della sala dedicato alla classe di appartenenza occupando i posti 
disponibili. 
Ordine del Giorno: 
01)  presentazione dell’équipe scolastica; 
02)  illustrazione dell’organizzazione, del Protocollo COVID, del Regolamento; 

03) analisi delle relazioni Scuola-Famiglia mediante la condivisione di un nuovo Patto educativo di 
corresponsabilità, le modalità di comunicazione tra agenzie educative ed il Ruolo del Rappresentante dei 

Genitori (consegna del libretto personale e delle credenziali del registro elettronico e della piattaforma 
didattica G-SUITE); 
04) informazioni sul “Progetto Accoglienza”; 
05) presentazione della modulistica relativa a: informativa privacy, problemi di salute degli alunni, uscita 
autonoma, Patto educativo di corresponsabilità. Tutta la modulistica sarà reperibile sul sito istituzionale 
https://www.ic2pescantina.edu.it/, e conterrà le indicazioni per la compilazione ed eventuali richieste di 

firme ed allegati. 
06) varie ed eventuali. 
        Si informano i genitori degli alunni con particolari bisogni che verranno contattati personalmente dai 
docenti delle rispettive classi per colloqui individualizzati e per la compilazione di specifiche documentazioni. 
 
              In attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti 
             

      
  (*) F.to  I DOCENTI   e      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Elisabetta Peroni) 
 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi    dell'art. 3, comma   2, del D.L.g. 39/93) 

 
P.S. Nell’assemblea in presenza sarà garantita la distanza interpersonale e sarà obbligatorio l’uso dei DPI 

in osservanza del vigente regolamento COVID 19.  

 Nel caso di un mutamento della situazione sanitaria, se non fosse possibile garantire la sicurezza, La 
riunione sarà effettuata in altra data che verrà comunicata assieme alle credenziali di accesso della 
piattaforma GSUITE. 
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