
 

 

  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 16/2020-2021 

Vittoria, 16 settembre 2020 

Ai genitori rappresentanti di classe 

Ai collaboratori del DS 

Ai responsabili di plesso e di settore 

Al Sito WEB 

Oggetto: convocazione rappresentanti di sezione – di classe 

Confidando nella collaborazione proficua delle famiglie e dello spirito di collaborazione che ci ha visto 
affrontare insieme anche il periodo di lockdown e, in considerazione del fatto che l’anno scolastico 2020/21 
nel suo prossimo avvio, previsto per il 24 settembre 2020, è condizionato dalle misure di emergenza 
sanitaria e dall’attuazione dei Protocolli nazionali e regionali, nonché da tutti gli adattamenti relativi alla 
singola istituzione scolastica, ritengo utile condividere con le famiglie le modalità di soluzione delle 
problematiche affrontate finora e quelle in fase di risoluzione. 
Pertanto si convocano i rappresentanti delle sezioni seconde e terze di scuola dell’infanzia, 
seconde/terze/quarte/quinte di scuola primaria, seconda e terze di scuola secondaria a partecipare ad un 
incontro previsto per venerdì 18 settembre in modalità online, secondo il seguente prospetto orario: 

Infanzia sezioni II e III Ore 15.00 

Primaria II, III, IV, V Ore 16.00 

Secondaria II, III Ore 17.00 

Il link per ogni appuntamento verrà fornito entro la mattinata di venerdì 18 tramite il Presidente del 
Consiglio di Istituto sig. S. Fichera e i rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Istituto che, a loro 
volta, sono invitati a partecipare anche nell’ottica della collaborazione e partecipazione già consolidata. 
Sarà utilizzata la piattaforma Meet e i signori genitori potranno farvi accesso tramite gli account forniti per 
i rispettivi figli, per cui si consiglia di provvedere alla verifica del possesso della password e/o di eventuali 
aggiornamenti da effettuare. Si invitano le SS.VV. a voler custodire ad uso esclusivo dell’incontro il link che 
verrà fornito e finalizzato al solo scopo dell’incontro. 
Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


