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INIZIO ANNO SCOLASTICO :
incontro con genitori classi PRIME 2020/2021
Gentili genitori, benvenuti.
Inizia per i vostri figli una nuova tappa del percorso di crescita formativa, culturale e sociale, che
consentirà loro di raggiungere la condizione attiva di adulti lavoratori e cittadini integrati e responsabili.
Tutto il personale del nostro Istituto è impegnato nel mantenimento e miglioramento della
complessa macchina “Galilei” che vorremmo caratterizzata da un’efficace e soddisfacente proposta
didattica ed educativa.
Per raggiungere sempre migliori risultati è necessario da parte di tutti, docenti, genitori ed alunni,
convergenza d’intenti, corresponsabilità educativa ed il rispetto di importanti regole che
un’organizzazione complessa come la nostra esige per ben funzionare.
In particolare quest’anno scolastico si avvia con lezioni nuovamente in presenza e in sicurezza:
ciò richiede il rispetto di chiari protocolli e la collaborazione fattiva della famiglia, unitamente
all’educazione alla responsabilità per tutelare la salute di tutti e vivere serenamente l’esperienza
scolastica.
Per agevolare questo importante inizio d’anno e per condividere specifiche informazioni con tutti
Voi genitori è fissato un incontro in videoconferenza per il giorno:

SABATO 12 SETTEMBRE 2020
alle ore 08.30 : 1e Istituto Tecnico Chimica
alle ore 09.30 : 1e Istituto Tecnico Informatica
alle ore 10.30 : 1e Istituto Tecnico Meccanica
alle ore 11.30 : 1e Liceo Scientifico Scienze Applicate
Per la connessione alla videoconferenza verrà utilizzato l’account mail DEGLI STUDENTI già usato
per la conferma di iscrizione effettuata a fine giugno-luglio.
Qualche minuto prima della conferenza sulla mail dello STUDENTE verrà inviato il link per il
collegamento.
In attesa di incontrarVi porgo a tutti voi un sincero augurio di buon anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO
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