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      Circolare n. 1         Lograto, 01/09/2020 

                                                                                  
Ai genitori degli alunni delle classi prime 
delle scuole secondarie di Berlingo e Lograto 
 
Ai rappresentanti delle classi seconde e terze 
delle scuole secondarie di Berlingo e Lograto 
 
Ai docenti delle scuole secondarie di Berlingo 
e Lograto 

                                                                             
Oggetto: assemblee di inizio anno scolastico con i genitori della classi prime e i rappresentanti delle classi 
seconde e terze delle scuole secondarie di Berlingo e Lograto. 
 
Gent.mi, 
al fine di garantire una serena e proficua ripartenza dell’anno scolastico, vista l’emergenza sanitaria in atto, il 
nostro Istituto ha predisposto degli incontri con i genitori degli alunni delle classi prime e i rappresentanti delle 
classi seconde e terze e i rispettivi insegnanti, secondo le seguenti modalità e date:  
 
SCUOLA SECONDARIA DI BERLINGO  
 
Assemblea generale per i genitori degli alunni delle classi prime: incontro online, tramite Meet, martedì 8 
settembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
Nei prossimi giorni saranno fornite ai genitori le credenziali di accesso all’incontro. 
 
Assemblea generale per i rappresentanti delle classi seconde e terze: incontro online, tramite Meet, martedì 
8 settembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
Nei prossimi giorni saranno fornite ai genitori le credenziali di accesso all’incontro. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI LOGRATO  
 
Assemblea generale per i genitori degli alunni delle classi prime: incontro online, tramite Meet, mercoledì 
9 settembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
Nei prossimi giorni saranno fornite ai genitori le credenziali di accesso all’incontro. 
 
Assemblea generale per i rappresentanti delle classi seconde e terze: incontro online, tramite Meet, 
mercoledì 9 settembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
Nei prossimi giorni saranno fornite ai genitori le credenziali di accesso all’incontro. 
 

Cordialmente 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
            Dott. ssa Dea Antonelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 

 


