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Circ. n. 8       

Alghero, 13 settembre 2021 

        Ai Genitori  

Agli Alunni  

Al DSGA 

Oggetto: incontri con le famiglie  

 

Considerata la rilevanza del momento, la scuola promuove alcuni incontri con i genitori degli alunni.  

Incontri con i genitori delle classi prime 

Le riunioni sono finalizzate a stabilire un primo contatto tra scuola e genitori, a presentare i corsi, i 

protocolli socio-sanitari e le procedure per l’utilizzo del registro elettronico da parte delle famiglie.  

Gli incontri si terranno in presenza nelle seguenti date e orari: 

 1°A Elettrotecnica ed Elettronica: auditorium via degli Orti, giovedì 16 settembre dalle 8:30 alle 

ore 9:30 

 1°B e 1°C Informatica e Telecomunicazione: auditorium via degli Orti, giovedì 16 settembre dalle 

10:00 alle ore 11:00 

 1°E e 1°F corso Turistico: auditorium via Diez, sabato 18 settembre dalle ore 8:30 alle ore 9:30 

 1°A corso Sportivo: auditorium via Diez, sabato 18 settembre dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

N.B. In conformità con il D.L. n.122 del 10/9/2021, si ricorda a tutti i genitori che per accedere nei 

locali dell’Istituto è necessario possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19.   

 

 

Incontro con i genitori delle classi successive alla prima 

L’incontro con i genitori delle altre classi, articolato per anno di studio, si svolgerà mercoledì 22 

settembre 2021, con la seguente scansione oraria: 

Classi seconde Roth e ITI: dalle 15:00 alle 16:00 

Classi terze Roth e ITI: dalle 16:00 alle 17:00 

Classi quarte Roth e ITI: dalle 17:00 alle 18:00 

Classi quinte Roth e ITI: dalle 18:00 alle 19:00 

Tali incontri hanno la finalità di: 

- Ribadire alcuni protocolli sanitari, in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge 

- Offrire chiarimenti su metodo di studio, account, giustificazioni e colloqui 

- Presentare la normativa sui crediti scolastici 

- Introdurre ai temi dell’esame di Stato e dell’orientamento in uscita (classi Quinte) 
 

Le riunioni con i genitori delle classi successive alla prima si terranno utilizzando la piattaforma 

MEET, con l’account istituzionale già in possesso degli alunni. 

        Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Angelo Parodi 
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