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Circolare n.117 - 2020/2021  

Lissone, 18 novembre 2020  

 Agli   Studenti e loro Famiglie  
  Ai    Docenti 

          Al    Personale ATA 

         All’   Albo di Istituto  

                                                                          Al    Sito Web 
 

 

Incontro con la DIRIGENTE – Rappresentanti degli STUDENTI e Rappresentanti dei 

GENITORI 

 

La Dirigente, tenuto conto dell’impossibilità di realizzare, come preventivato, un incontro in 

presenza con i rappresentanti di classe della componente alunni e dei rappresentanti dei 

genitori di tutte le classi, ma desiderosa di rendere partecipi gli alunni e le famiglie sulle attività 

che la scuola sta attuando  

 INVITA i rappresentanti  della componente alunni  di tutte le classi  e i rappresentanti 

di Istituto neo eletti, lunedì  23 novembre 2020 in viedocall alle ore 18:00 

 INVITA i rappresentanti dei genitori di tutte le classi martedì 24 novembre in 

videocall alle ore 18:00 

Gli incontri si terranno sulla piattaforma meet di g-suite e gli inviti saranno inviati agli 

account scuola365 degli alunni; i rappresentanti dei genitori useranno l’account 

scuola365 del proprio figlio/a per accedere alla video conferenza. 

 

 
       Il Dirigente Scolastico 

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