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Circ. n. 10               Oggiono, 7 settembre 2021   
                          
 

        Alle famiglie 

Classi prime 

 

p.c. Alle docenti e ai docenti 

 

 

OGGETTO: incontro dirigente con genitori classi prime 

 
Nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 la Dirigente scolastica invita i genitori delle future 

classi prime a partecipare ad un incontro, a distanza tramite piattaforma Teams, che avrà luogo venerdì 10 

settembre 2021. 

Scopo della riunione è fornire indicazioni in merito all’avvio dell’anno scolastico, condividere il rinnovato Patto 

educativo e di Corresponsabilità e presentare il Protocollo di sicurezza vigente nella scuola. 

L’incontro avrà luogo a distanza mediante l’uso della piattaforma Microsoft Teams secondo la seguente 

scansione oraria: 

 

Classi  Orario 

Liceo Scientifico tradizionale: 1ALS, 1BLS 

Liceo Scientifico – opzione Scienze applicate: 1CLSA, 1DLSA, 1ELSA 

Venerdì 10 settembre 

16.45-17.45 

Liceo Scientifico – indirizzo Sportivo: 1SPORT 

Liceo Linguistico: 1BLL 

Istituto Tecnico: 1AAFM, 1BAFM 

Venerdì 10 settembre 

18.00-19.00 

 

Per la partecipazione alla riunione sarà inviato tramite l’indirizzo mail comunicato all’atto dell’iscrizione il link di 

collegamento alla piattaforma. I genitori che non ricevessero tale mail o avessero problemi, sono pregati di 

contattare l’istituto per tempo. 

 

Al fine di favorire un adeguato avvio delle relazioni tra scuola e famiglie sabato 11 settembre 2021, presso 

l’atrio della scuola, saranno consegnate ai genitori le credenziali di accesso al Registro elettronico secondo il 

seguente prospetto: 

 

Classi Orario 

1ALS, 1BLS Sabato 11 settembre  dalle 9.00 alle 9.30 

1CLSA, 1DLSA Sabato 11 settembre  dalle 9.30 alle 10.00 

1ELSA, 1BLL Sabato 11 settembre  dalle 10.00 alle 10.30 

1AFM, 1BAFM Sabato 11 settembre  dalle 10.30 alle 11.00 

1SPORT Sabato 11 settembre  dalle 11.00 alle 11.30 

 

Per qualsiasi necessità o richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi all’istituto tramite i riferimenti di contatto 

presenti nell’intestazione. 

 
Si anticipano a tutti gli auguri di un buon anno scolastico. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 

                       

         La dirigente scolastica  

                            Anna Panzeri  
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