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Circolare n. 19 Gallio, 15 settembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni  
   Secondaria di primo grado 

    Al personale collaboratore 

e p.c. ai docenti 

 
OGGETTO: Incontri per le famiglie degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, al fine di 
presentare la riorganizzazione degli spazi e le procedure messe in atto dall’Istituto per l’a.s. 2020/2021 

 

Si comunicano date, orari, luoghi e destinatari degli incontri organizzati dall’Istituto per presentare 
all’utenza la riorganizzazione degli spazi e le procedure messe in atto per permettere la ripartenza delle 
attività didattiche per l’a.s. 2020/2021. 

 

DATA INCONTRO ORARIO LUOGO DESTINATARI 

Giovedì 17 
settembre 2020 

Presentazione per le 
famiglie degli alunni 
della Scuola 
secondaria di Cesuna 
e Mezzaselva 

Ore 17.00 Palestra 
comunale, 
Via Roma 1, 
Gallio 

Partecipazione di un 
solo genitore per 
alunno iscritto 

Giovedì 17 
settembre 2020 

Presentazione per le 
famiglie degli alunni 
della Scuola secondaria 
di Foza e Gallio 

Ore 18.00 Palestra 
comunale, 
Via Roma 1, 
Gallio 

Partecipazione di un 
solo genitore per 
alunno iscritto 

 

Saranno trattati i seguenti aspetti: 

 Presentazione del protocollo e dell’organizzazione d’Istituto per permettere la ripartenza 
delle attività didattiche 

 Presentazione del nuovo Patto di Corresponsabilità 

 

Si raccomanda: 

 la partecipazione di un solo membro per nucleo familiare;  

 di indossare la mascherina; 

 rispettare il distanziamento; 

 evitare gli assembramenti; 

 igienizzare le mani all’ingresso; 

 firmare l’autodichiarazione all’ingresso. 
 

Confidando in una partecipazione consapevole, si porgono i più cordiali saluti. 
 
Si prega i docenti in servizio di dettare la comunicazione ai ragazzi, visibile anche nella home page del sito. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa CARMELA MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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