
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari Genitori, 

per i vostri figli che da alcune settimane frequentano la nostra scuola è iniziata 

un’esperienza molto importante in un periodo della loro vita altrettanto delicato. 

Affinché il loro percorso formativo sia facilitato il più possibile, è necessario che le varie 

componenti educative si incontrino dando avvio a una collaborazione indispensabile ai 

fini di una buona riuscita scolastica. Vi rivolgiamo quindi l’invito a un primo incontro con 
tutti i docenti e con la direzione che si terrà con una modalità particolare tenuto conto 

delle misure sanitarie in vigore. 

Martedì 13 ottobre 2020  

IA 19.45 

IB 20.15 

IC 20.45 

nell’aula polivalente della nostra scuola 

 

Dopo il primo momento in aula polivalente potrete incontrare tutti i docenti nelle singole 

aule, secondo il piano seguente: 

Canonica Storia 1A Aula 20 Gianetta Ed. visiva e ARP 1A-B-C Aula 25 
Cattaneo Matematica 1A-C Aula 8 Guidotti L. Ed. fisica 1A-B-C Palestra 
Dadò Storia 1B-C Aula 19 Imperatori Matematica 1B Aula 23 
Delgado Ed musicale 1A-B-C Aula 17 Lamberti Italiano 1B Aula 21 
Del Pietro Scienze 1B-C Aula 6 Martignoni Ed. visiva e ARP 1A-B-C Aula 24 
Destefani Geografia 1A-B-C Aula 26 Postiglione Scienze 1A Aula 5 
Difonte Istr. Religiosa 1A-B-C Aula 10 Scandale Italiano 1A Aula 16 
D’Orlando Francese 1A-B-C Aula 11 Vassalli Italiano 1C Aula 9 
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Sempre per questioni sanitarie vi ricordiamo che: 

 La mascherina è obbligatoria all’interno della sede; 

 All’incontro può partecipare un solo genitore per allievo. La serata è dedicata solo 

a voi: chi desiderasse un incontro con un docente alla presenza di vostro figlio è 

pregato di fissare un appuntamento tramite la segreteria della scuola. 

L’incontro sarà pure l’occasione per presentarvi l’Assemblea dei genitori che da anni 
collabora in modo molto proficuo con la nostra scuola nell’organizzazione di svariate 
attività che i vostri figli svolgono durante l’anno. 

In attesa di incontravi, porgo cordiali saluti. 

 
         Luca Herold, direttore 


