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CIRCOLARE 273 

 
       Alla Cortese Attenzione: 

- dei Genitori degli alunni 

       Scuola Primaria di Settimo 
      p.c. Docenti 

  Personale ATA 
 LORO SEDI/ATTI 

 

 

Oggetto: Invito ad una riunione conclusiva del progetto P.A.L.A. (Porte Aperte e Luci 

Accese). A.S. 2019/2020 

 

Gentili Genitori, in una forma che nessuno si aspettava di vivere, si sta concludendo 

questo anno scolastico particolare durante il quale abbiamo vissuto alcuni momenti di 

formazione e di confronto, legati al Patto di corresponsabilità educativa tra le famiglie 

e la scuola. 

In questo momento così difficile, nel quale tutti abbiamo sperimentato uno 

scombussolamento delle nostre vite, abitudini e certezze, torniamo a parlare dei nostri 

figli e di quello che hanno vissuto. 

 Vogliamo continuare la comunicazione tra noi, parlando di ciò che questo periodo 

particolare ci sta lasciando, di cosa si è mosso dentro di noi e tra i nostri figli. 

Organizzeremo degli incontri su meet usando gli account degli alunni, per un 

momento di confronto sugli argomenti che saranno trattati in un video, realizzato dalla 

pedagogista Paola Secchi. Troverete sui drive delle classi un breve video, da visionare 

nei giorni precedenti l’incontro. 

Quando riceverete l’invito alla riunione, accettatelo cliccando su SÌ solo se avete 

la reale intenzione di partecipare. 

 

Le date degli incontri sono le seguenti: 

 

- Lunedì 25 maggio p.v., ore 17,30-18,30: classi prime; 

- Martedì 26 maggio p.v., ore 17,30-18,30: classi quinte; 

- Giovedì 28 maggio p.v., ore 17,30-18,30: classi terze; 

- Mercoledì 3 giugno p.v., ore 17,30-18,30: classe quarta; 

- Giovedì 4 giugno p.v., ore 17,30-18,30: classi seconde. 

 

 

Un cordiale saluto 

 

 

(*) f.to Responsabile del progetto P.A.L.A.   (*) f.to La Dirigente Scolastica 

             Dott.ssa Paola Secchi     Dott.ssa Elisabetta Peroni 
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