
 

Ai Sigg.ri Genitori Rappresentanti Sezioni Scuole dell’Infanzia a.s. 2019/2020 

Ai Sigg.ri Genitori Rappresentanti di Classe Scuole Primarie a.s. 2019/2020 

Ai Sigg.ri Genitori Rappresentanti di Classe Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2019/2020 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

Ai docenti Referenti di Plesso 

Ai Genitori membri del Consiglio di Istituto 

Agli Atti 

E p.c. alla DSGA 

E p.c. al Personale Scolastico 

 

 

OGGETTO: Circolare n.10/a.s. 2020/’21 – Convocazione Rappresentanti di classe/interclasse/sezione 

uscenti a.s. 2019/20 

 

  

Al fine di fornire informazioni e delucidazioni sulla organizzazione dell’a.s. 2020/21, 

particolarmente segnato dalle novità normative e operative subentrate a seguito dell’emergenza Covid19, le 

SS.LL. sono invitate a colloquio con il Dirigente Scolastico nel pomeriggio di Martedì 15 Settembre 2020. 

Si predilige l’incontro in presenza affinchè tutti i Sigg.ri Rappresentanti possano partecipare e 

richiedere delucidazioni relativamente alle modalità organizzative dell’anno scolastico – stanti le 

precauzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento dell’epidemia - fermo restando che 

alcune di esse (calendario, orario di funzionamento ecc.) sono frutto di delibere degli Organi Collegiali 

riunitisi nei mesi di Giugno e Settembre, e che per precisazioni più dettagliate è necessario attendere notizie 

e comunicazioni da altri soggetti coinvolti nella ripresa delle attività didattiche in presenza (Ente Locale ed 

ogni altro attore coinvolto). 

Si ricorda inoltre che la situazione epidemiologica è in continua evoluzione insieme a tutte le norme 

da essa scaturenti, e che l’Istituzione Scolastica si muove sempre e comunque nel solco delle disposizioni 

normative.   

Per ragioni organizzative e di contenimento dell’epidemia in atto, e soprattutto per una maggiore 

chiarezza relativa ai singoli ordini, i Sigg.ri genitori saranno ricevuti con le seguenti modalità: 

 

DATA 

 

ORARIO SEDE DESTINATARI 

Mercoledì 16 Settembre 2020 15:00 – 16:00 Via F. Masciangelo n. 5 Rappresentanti uscenti 

Infanzia 

 

Mercoledì 16 Settembre 2020 16:00 - 17.30 Via F. Masciangelo n. 5 Rappresentanti uscenti 

Primaria 

 

Mercoledì 16 Settembre 2020 17.30 – 18.30 Via F. Masciangelo n. 5 Rappresentanti uscenti 

Secondaria I grado 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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I docenti Referenti di Plesso parteciperanno alla riunione in base all’orario previsto per l’ordine di 

scuola a cui afferisce il proprio plesso. 

 

Sarebbe auspicabile, laddove ce ne sia la possibilità, che i Sigg.ri genitori membri del Consiglio di 

Istituto permanessero nelle riunioni di tutti e tre gli ordini di scuola. 

 

Si precisa altresì che per i rappresentanti delle classi/sezioni uscenti, che per il futuro a.s. 2020/21 

non abbiano alcun figlio iscritto presso codesto Istituto, la partecipazione alla riunione in oggetto non si 

rende necessaria. 

 

Si raccomanda l’assunzione di tutte le misure previste dalla normativa vigente per il contenimento 

dell’epidemia Covid19. L’accesso ai locali dell’Istituzione Scolastica sarà consentito solo con la 

mascherina. 

 

Lanciano, 11 Settembre 2020 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 

 

 


		2020-09-11T14:36:24+0200
	DI NIZIO ANNA




