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Alla cortese attenzione dei genitori delle classi prime a.s. 2020/2021 

Oggetto: convocazione in video conferenza sabato 16 maggio 2020 

Gent.mi genitori, 

facendo seguito alla mia precedente comunicazione e nella prospettiva, di pensare al prossimo anno 

scolastico 2020/2021, che significa per i vostri figli l’importante passaggio alla scuola secondaria, abbiamo 

previsto alcune possibilità di incontro, che tenendo conto delle limitazioni dovute all’emergenza covid 19, 

possano però offrire occasione di conoscenza, dialogo e confronto sul percorso proposto dalla nostra scuola 

secondaria di primo grado e del percorso che i vostri ragazzi hanno compiuto fino ad ora. 

Intendiamo utilizzare, fino a che non sarà possibile incontrarci direttamente, il contatto in video conferenze, 

convocandovi in alcuni momenti di incontro. 

Abbiamo pensato a due occasioni distinte: 

1) un incontro di presentazione della scuola e di confronto con il direttore ed il preside in riunione con tutti i 

genitori; 

2) la possibilità di un incontro personale di ciascuna famiglia con il preside. 

Essendo il numero degli iscritti alla classe prima piuttosto consistente e per consentire condizioni migliori di 

dialogo, abbiamo immaginato di dividere in 3 gruppi tutti i genitori, scaglionando quindi in 3 riunioni uguali 

il nostro incontro. La scansione sarà la seguente: 

sabato 16 maggio dalle ore 9 alle ore 10 prima convocazione dei genitori  

cognome alunno dalla lettera A alla lettera C 

  

sabato 16 maggio alle ore 10.30 alle ore 11.30  seconda convocazione dei genitori  

cognome alunno dalla lettera D alla lettera M 

 

sabato 16 maggio dalle ore 14 alle ore 15 terza convocazione dei genitori 

      cognome alunno dalla lettera N alla lettera Z 

 

Nelle settimane successive organizzeremo invece incontri per le singole famiglie con il preside secondo 

modalità di prenotazione, date e orari che verranno comunicate nella riunione del 16 maggio e inoltrate 

anche via mail. 

Nell’attesa di vederci, vi salutiamo cordialmente.       

Adro 7 maggio 2020 

   Il Direttore       Il Preside 

padre Gino Toppan              prof. Luca Sighel 


