
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO  
LARGO PIAVE 4 - 28066 GALLIATE (NO)  

Tel. 0321861146 - Codice Fiscale: 80012920031 Codice Meccanografico: NOIC818005 
Sito: www.calvinogalliate.gov.it - E-mail: noic818005@istruzione.it - Pec: noic818005@pec.istruzione.it 

 
 
Circ.n. 1       Galliate, 4 settembre 2020 

AI GENITORI RAPPRESENTANTI USCENTI 

DELLE CLASSI 5^PRIMARIA, 1^ -2^ 

SECONDARIA, AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA APPARTENENTI 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Oggetto: Incontro informativo di inizio anno scolastico 2020-2021 con i genitori rappresentanti 

della scuola secondaria. 

Gent.mi, 

al fine di garantire una serena e proficua ripartenza dell’Anno Scolastico, vista l’emergenza sanitaria 

in atto, nell'impossibilità di convocare e riunire tutti i Genitori, il nostro Istituto ha predisposto di 

dialogare in presenza con le figure di riferimento delle Famiglie e dell’Istituto: i rappresentanti delle 

classi ed i membri dei genitori del Consiglio.  

Per questo abbiamo organizzato un incontro nel corso del quale verranno fornite indicazioni 

rispetto all’organizzazione dell’inizio del nuovo Anno Scolastico in ottemperanza alle normative 

COVID attualmente vigenti e si porteranno i presenti a conoscenza dei protocolli e dei regolamenti 

che saranno attuati per la salvaguardia della salute di tutti, alunni, personale scolastico e genitori 

così come delle famiglie di ognuno di loro. 

Per la Scuola Secondaria, la riunione informativa si terrà 

Mercoledì 9 settembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

presso LA SALA POLIVALENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA Largo Piave 

Per le note prescrizioni, al fine di limitare l’affluenza, può partecipare un unico genitore tra i 

rappresentanti di ogni classe uscente (qualora i rappresentanti eletti siano più d'uno si chiede di 

accordarsi tra loro e, in caso di impossibilità dell’unico rappresentante disponibile, si prega di 

individuare un delegato a presenziare), questo per garantire un adeguato distanziamento. 

L’incontro sarà comunque filmato e diffuso in modalità protetta a tutte le Famiglie interessate. 

I più cordiali saluti  

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Paola Maria  Ferraris 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93. 
 

     e Staff Scuola Secondaria I grado IC Calvino 

 
 
Rif : Ass.Amm. Gianfranca Muttini 
 

http://www.calvinogalliate.gov.it/
mailto:noic818005@istruzione.it
mailto:NOIC818005@pec.istruzione.it

