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A tutte le famiglie e p. c. a tutti i docenti
Protocollo in segnatura
Circolare n. 146
Allerona, 08/01/2021
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DOPO LE FESTIVITA’ NATALIZIE E ASSEMBLEE PER ISCRIZIONI
Gentilissime famiglie,
dopo questa “strana” pausa natalizia le attività didattiche sono appesa riprese e, pur nell’ottica di un quadro
assai difficile e complicato, le lezioni continuano in presenza per tutti i nostri alunni.
Tuttavia, vista sia la situazione generale sia quella specifica relativa alle nostre comunità, invito tutti quanti
alla massima prudenza e allo stretto rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti. Tale esortazione,
naturalmente, deve valere sia in senso personale, sia nell’ottica di un rinforzo educativo da indirizzare a tutti
i vostri figli: infatti, la realizzazione e il mantenimento della Scuola in presenza saranno possibili solo se non
abbasseremo la guardia e continueremo ad essere prudenti ed attenti ad ogni particolare.
La Scuola, naturalmente, attraverso gli interventi educativi e didattici degli insegnanti, accompagnerà e
sosterrà come sempre questo vostro impegno, rendendolo strutturale e univoco.
Come sapete, inoltre, questo è il momento delle iscrizioni e, ovviamente, ciascuno per propria parte
(qualora l’età dei vostri figli lo necessiti), è impegnato ed interessato al percorso che porterà all’iscrizione
alle prime classi della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado. Per
quest’ultimo ordine di Scuola, non di nostra competenza, possiamo ricordare che a breve verranno
consegnati (con modalità che saranno comunicate dai rispettivi coordinatori) i profili orientativi elaborati
dai Consigli di classe delle terze medie; inoltre, esortiamo tutti a prendere informazioni ampie e dettagliate
sull’offerta formativa delle Scuole Superiori anche e soprattutto rivolgendovi agli Istituti stessi ed
approfittando delle iniziative messe in atto per favorirne la conoscenza. A tal proposito è bene ricordare
l’importanza di ogni scelta che indirizzi il percorso formativo dei nostri ragazzi e che va presa dagli stessi, nei
limiti del possibile, con scrupolo ed attenzione, valutando ogni aspetto (culturale, emotivo, personale e
formativo) e con la costruttiva collaborazione di Scuola e famiglia.
Per quanto attiene invece ai percorsi curricolari del nostro Istituto, al fine di consentire ai genitori di
conoscere nel dettaglio la nostra offerta formativa, saranno realizzate delle assemblee online, utilizzando la
piattaforma meet e riservate ai genitori interessati all’iscrizione nelle classi iniziali. In linea con la nostra
tradizione, tali assemblee si svolgeranno per Comune, ma, in relazione ad una migliore gestione del mezzo
informatico, dividendole per ordine di Scuola, secondo il seguente calendario:
- 15/01 Castel Giorgio (ore 17.30 infanzia, ore 18.15 classe prima primaria, ore 19 classe prima secondaria);
- 18/01 Castel Viscardo (stessa articolazione oraria di cui sopra);
- 19/01 Allerona (stessa articolazione oraria di cui sopra).
I link delle riunioni saranno inviati con successiva comunicazione, almeno un giorno prima dello svolgimento
delle stesse. Si prega di utilizzarli solo in corrispondenza delle riunioni, per evitare eventuali

ISTITUTO COMPRENSIVO “MUZIO CAPPELLETTI”- ALLERONA
Scuole dell’Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
Via S. Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557
Tel. 0763/624116 - 0763/624486 – 0763/624497
Mail tric81700x@istruzione.it – PEC tric81700x@pec.istruzione.it
internet: www.icoallerona.edu.it

malfunzionamenti. Come sempre, per l’accesso, potranno essere utilizzati account già in possesso dei vostri
figli ovvero vostri account personali: in quest’ultimo caso sarà necessario che l’amministratore della
riunione vi consenta l’accesso.
Solo in caso di problemi imprevisti e imprevedibili potrà essere necessario rigenerare sul momento i link di
meet. In tal caso, agendo sul registro elettronico e con la eventuale collaborazione di alcuni docenti e/o
genitori si farà in modo di ri-diffonderli immediatamente.
Ringraziandovi per la collaborazione vi porgo cordiali saluti, ricordandovi altresì che la presente
comunicazione così come le altre sullo stesso tema, saranno inviate sia sulla bacheca del registro
elettronico, sia nella sezione del sito internet della Scuola dedicata alle iscrizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo FATIGANTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

