
Anno scolastico 2122 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ai genitori degli allievi di prima 
 
 
 
Cari genitori, 
 

dopo queste prime settimane di scuola vi invitiamo ad una serata in cui avrete 
modo di conoscere i/le docenti di classe, avere un riscontro dell’uscita a Ca’ Stella 
e Curzùtt e ricevere tutte le informazioni rispetto alle attività previste quest’anno 
scolastico. 
 
La serata sarà suddivisa in due parti; un primo momento plenario sarà seguito 
dall’incontro con i/le docenti di classe. Per rispettare la capienza attuale dell’aula 
magna e degli altri spazi vi invitiamo quindi a presenziare con un solo genitore 
per allievo/a. Trattandosi di una serata di scuola, non è richiesto il Certificato 
Covid, ma sarà necessario mantenere distanze e mascherina: 
 
 

lunedì 4 ottobre, alle 20.15 
 

La serata avrà questo svolgimento: 
 
 20.15 Incontro con la Direzione  
  Informazioni sul servizio di sostegno pedagogico 
 21.00 Incontro con i/le docenti di classe nelle aule delle prime 
  
Lo scopo della prima parte è di presentare l’organizzazione della scuola media 
(griglia oraria, funzionamento, trasporti, assenze…) e dei servizi a disposizione di 
allievi/e e famiglie, in particolare quello di sostegno pedagogico. Sarà anche 
l’occasione per ascoltare le vostre prime impressioni e rispondere alle vostre do-
mande. 
 
Il/La docente di classe vi illustrerà in modo più approfondito le attività che pro-
porremo alle prime nel corso dell’anno scolastico e sarà un momento per dialoga-
re 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 


