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CIRCOLARE 8       Alla cortese attenzione: 

- dei Genitori 
degli alunni iscritti alle classi seconde e 
terze 
della scuola secondaria di 1° grado 
Istituto Comprensivo n. 2 di Pescantina 

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

     Loro Sedi /Atti 
 
OGGETTO: Calendario incontri rivolti ai genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado A.S. 2020-2021 

 
Gentilissimi, siete invitati a partecipare, tramite MEET della piattaforma GSUITE ed utilizzando l’account 

“alunni” già in vostro possesso, all’assemblea di classe  
 

il giorno 9 settembre 2020 
con la seguente scansione oraria: 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 i genitori delle classi seconde 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 i genitori delle classi terze 
 
I docenti presenti coordineranno gli incontri secondo i seguenti punti all’o.d.g. e precisamente: 
 
01) presentazione dei docenti; 
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  
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) indicazioni relativi alla consegna del libretto personale; 
07) varie ed eventuali. 

 
 

 
              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) 

 

 

PS: Si raccomanda a tutti i genitori di accedere alla riunione all’orario indicato, di 

tenere la videocamera e il microfono spenti, di utilizzare la chat per eventuali 

richieste e chiarimenti. 
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