Circolare n. 103

A tutti i docenti dell’Istituto
in particolare ai docenti:
Castellino-Curreri -Monastero
Nisticò-Pampinella-Segreto
Barbagallo-Bertolino-Campoccia-Cilano
Falsone-Geraci-Lana-Simile-Terrasi
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
All’albo
Al sito web

Oggetto: Annullamento incontro in presenza Open Day scuola primaria- scuola secondaria di primo grado e
invito all’ Open day in collegamento da remoto (videoconferenza) per i giorni 14 gennaio 2021

La Dirigente Scolastica
VISTA la delicata situazione derivante dall’aumento dei casi di contagio da COVID-19 degli ultimi giorni;
VISTA l’Ordinanza contigibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione
Siciliana;
CONSIDERATA l’esigenza di dovere tutelare la salute degli alunni e delle alunne, degli operatori scolastici,
delle famiglie
COMUNICA
che gli incontri in presenza dell’open day previsti per i giorni 12-13-14 gennaio 2021 (scuola primaria) e 12
gennaio 2021 (scuola secondaria di primo grado) rivolti alle famiglie dei futuri alunni delle classi prime sono
annullati.

La Dirigente Scolastica e i docenti designati incontreranno i genitori dei futuri alunni delle classi prime
della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado per presentare il Piano
dell’Offerta Formativa 2021-2022 da remoto in modalità videoconferenza secondo il seguente calendario:

Giovedì 14 gennaio 2021 ore 16:00 – incontro con i genitori degli alunni delle classi quinte
Venerdì 15 gennaio 2021 ore 16:00 – incontro con i genitori degli alunni che frequentano l’ultimo anno
della scuola dell’infanzia
Il link dell’incontro sarà pubblicato sul sito web della scuola almeno 24 ore prima dello stesso, per
consentire anche la eventuale partecipazione dei genitori di alunni che attualmente non frequentano il
nostro istituto. Per avviare la videoconferenza sarà utilizzata la piattaforma google meet, pertanto si
raccomanda a coloro che si collegano con smartphone o tablet di scaricare l’applicazione sul proprio
dispositivo.
I docenti coordinatori delle sezioni di scuola dell’infanzia e delle classi della scuola primaria avranno cura di
favorire la circolazione delle informazioni oggetto della presente circolare, anche per il tramite del
rappresentante di classe dei genitori.
Palermo, 09/01/2021

