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Ai genitori degli allievi di seconda 
 
 
 
Cari genitori, 
 

dopo queste prime settimane di scuola ci sembra opportuno fare il punto della si-
tuazione insieme a voi, presentarvi alcune informazioni in merito alla vita di sede 
ed alle scelte curricolari che sarete chiamati a fare al termine di quest’anno scola-
stico, dando così continuità al rapporto iniziato un anno fa. 
 
La Direzione vi invita quindi calorosamente a partecipare alla serata, che sarà 
suddivisa in due parti per rispettare la capienza attuale dell’aula magna e degli 
altri spazi. Vi invitiamo quindi a presenziare con un solo genitore per allievo/a e 
con mascherina: 
 

giovedì 1 ottobre, alle 20.15 
 

La serata avrà questo svolgimento: 
 
20.15:   2A e 2B in aula magna    Direzione 

 2C (aula 122), 2D (aula 125), 2E (aula 026)  Docenti di classe 
 
21.00: 2C, 2D e 2E in aula magna    Direzione 
 2A (aula 026) e 2B (aula 122)   Docenti di classe 
  
La parte con la Direzione sarà dedicata alla presentazione del progetto di sede per 
questo particolare anno. Sarà anche l'occasione per avere uno scambio di impres-
sioni nell’ottica di promuovere lo spirito collaborativo tra scuola e famiglie. 
 
Il/La docente di classe vi illustrerà in modo più approfondito le attività che pro-
porremo alle seconde nel corso dell’anno scolastico, le scelte di fine anno e sarà 
un momento per dialogare con voi in modo da portare avanti un discorso coerente 
tra casa e scuola. 
 
Vi ricordiamo che se desiderate incontrare i docenti di materia o di sostegno pe-
dagogico potete richiedere un colloquio in qualsiasi momento dell’anno tramite il 
diario dei vostri figli, telefonando in segreteria o scrivendoci una mail. 
 
Certi che vorrete approfittare di questa serata, vi ringraziamo per la collaborazio-
ne che ci avete dato e che ci vorrete dare e cordialmente vi salutiamo. 
 
 
 Per la Direzione 
 Dir. Claudia De Gasparo 


