
 

 

 

 
Ai Genitori degli Alunni di Scuola Primaria classi 

1^ a.s. 2021/2022 

Ai Genitori degli Alunni di Scuola dell’Infanzia 

tre anni e/o neo iscritti a.s. 2021/2022 

Al personale Docente 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Responsabili di Plesso  

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Incontro informativo con le famiglie – Modalità organizzative per l’avvio dell’ a.s. 2021-2022 e misure di 
prevenzione e protezione adottate dalla scuola per il contenimento della diffusione del SARS-COV-2   

 

In vista di una serena ripresa delle lezioni, anche alla luce delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19 

adottate per garantire la ripresa in sicurezza, si rende noto che, in data 24 settembre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 

18:30, in modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo MEET della G-Suite, è stato programmato un incontro 

informativo rivolto ai genitori degli alunni nuovi iscritti – Scuola Primaria classi prime – Scuola dell’Infanzia alunni di tre 

anni e/o neo iscritti a.s. 2021/2022 -  per illustrare le linee operative, organizzative, di prevenzione e protezione, 

igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” ed 

adottate per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

L’incontro rappresenta altresì, l’occasione per illustrare alle SS.LL. il “Patto di responsabilità reciproca” che i genitori e 

la scuola si impegnano a sottoscrivere e rispettare. 

 

CLASSI/SEZIONI DATA ORARIO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

a. Scuola Primaria classi 1^ 
 

b. Scuola dell’Infanzia alunni 
di tre anni e/o neo iscritti 
a.s. 2021/2022 

24 settembre 2021 17:30/18:30 Web conference con utilizzo piattaforma GSUITE-MEET 

 

Per partecipare all’“Incontro informativo con le famiglie” , in modalità web conference con l’utilizzo dell’applicativo 

MEET, occorre cliccare sul link di accesso che sarà pubblicato nel sito web della Scuola www.mondragonesecondo.edu.it  

nell’imminenza dell’incontro (15’ prima). 

Si invitano i Sigg. genitori a partecipare in un’ottica di necessaria collaborazione e di corresponsabilità in vista di un 

sereno e responsabile avvio dell’a.s. 2021/2022. 

Nell’attesa di incontrarVi numerosi, porgo cordiali saluti. 

                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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