ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ ALESSANDRO MANZONI “

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale
Via Madonna del Carmine s.n.c. 90040 Montelepre ( PA )
 091.8984230 – : paic862005@istruzione.it paic862005@pec.istruzione.it

Ai collaboratori della DS
Ai responsabili di Plesso
Al Prof. Costantino
Al Prof. Tinnirello
Ai rappresentanti dei consigli di classe, di intersezione e di interclasse
Ai rappresentanti genitori del Consiglio di Istituto
All’albo e al sito web
Pc Alla Dsga
Circolare n. 25
Oggetto: riunione on line genitori , Dirigente e Staff del Dirigente
Carissimi/e tutti, l’avvio di questo anno scolastico costituisce ,per tutti noi ,una grande scommessa
ma è anche fonte di ansie e preoccupazioni reciproche, di dubbi e di perplessità costanti.
Oggi più che mai la scuola è chiamata ad essere “Comunità “che condivide responsabilità ,che
offre e si offre reciprocamente collaborazione e supporto.
Solo nel pieno rispetto delle norme e nella massima considerazione della fragilità e dei bisogni
dell’altro potremo costruire un tessuto di relazioni e una condivisione di intenti che mai, come in
questo momento, risulta necessario.
La scuola, in tutto questo tempo, non si è mai fermata. Ha lavorato, incessantemente , per offrire
ai nostri alunni un ambiente il più sicuro possibile , ha riprogettato spazi, si è reinventata.
Partire è necessario. E’ un nostro obbligo morale. E’ un diritto sacrosanto che dobbiamo
preservare e garantire ai vostri figli e ai nostri alunni.
Per questo ritengo indispensabile condividere con Voi un momento di incontro per augurare un
Buon inizio anno scolastico e illustrare alcune delle scelte organizzative della scuola .
L’incontro avverrà in modalità on line sulla piattaforma Gsuite al link
https://meet.google.com/eca-yffx-mop martedì 21 settembre ore 15.00 fino alle ore 16.30 ed è
esclusivamente rivolto ai soggetti in indirizzo Staff, Consiglio di Istituto , genitori rappresentanti
di classe del precedente anno scolastico (sono esclusi ovviamente, dall’incontro, i genitori delle
classi terze scuola secondaria primo grado ). Si prega pertanto di accedere con il proprio nome e
cognome per garantire l’individuazione corretta di tutti i soggetti partecipanti. Non saranno
ammessi soggetti non identificabili. Non sarà ammesso tenere la telecamera spenta.
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Durante la riunione sarà obbligatorio silenziare il microfono. Gli interventi saranno autorizzati
dalla DS dopo la richiesta espressa in chat da chi vorrà intervenire. Le domande potranno anche
essere scritte nella chat.

Certa della piena collaborazione di tutti si porgono cordiali saluti

Montelepre 21 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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