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Circolare n.26 - 2020/2021  

Lissone, 17 settembre 2020  

Alle Famiglie degli Studenti delle Classi 

   Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

Ai Docenti 

Al Personale 

All’ Albo di Istituto / sito web  

 

Incontro con genitori e studenti delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte – 23 
settembre 2020 

 
I genitori e gli alunni delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte sono invitati a un incontro 

che si terrà in modalità streaming (piattaforma meet di google) mercoledì 23 settembre 2020, 

a partire dalle ore 17:00, per la presentazione della novità che caratterizzeranno il nuovo anno 

scolastico, la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, presentazione 

dell’Associazione Genitori, le elezioni negli organi collegiali, ecc.. 

Si ricorda che non verrà più utilizzato il libretto cartaceo, le famiglie sono già fornite  delle 

credenziali d‘accesso al registro elettronico e PIN identificativo per la giustifica delle assenze e 

dei ritardi, per visionare le comunicazioni scuola-famiglia, le registrazioni dei voti e consultare 

on-line assenze, ritardi e valutazioni giornaliere. Nel caso di problemi d’accesso al RE inviare 

una mail a segnalazioni@ipsiameroni.it.  All’incontro saranno presenti la Dirigente Scolastica, il 

docente vicario, i docenti coordinatori di classe e i docenti del GLI. 

 

Clicca qui per partecipare all’incontro 

mercoledì 23 settembre 2020  

ore 17:00 
(link diretto: https://meet.google.com/jop-etxu-mcy) 

 
       Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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