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Data e prot. n. da segnatura SD    

Circ. n. 346 
Ai/lle rappresentanti 

componente genitori  
componente studentesca 
Classi 1-2-3-4-IPD-IIPD 

p.c. al personale ATA 

 
OGGETTO: incontro della dirigente a distanza con rappresentanti classi 

intermedie componente genitori e studentesca  a.s. 2019-20 

  
Come promesso, seppur in ritardo rispetto alle aspettative e con poco preavviso a 
causa dei continui impegni correlati alla gestione in emergenza dell’istituto, domani 

pomeriggio,  
giovedì 4 giugno ’20 

dalle 17.30 alle 18.30 
vi incontrerei volentieri a distanza per un saluto finale. 
 

Penso che le circolari esplicative delle Ordinanze Ministeriali, nonché la pubblicazione 
delle decisioni collegiali relative, abbiano chiarito ogni dubbio circa le modalità di 

ammissione alla classe successiva durante gli ormai prossimi scrutini finali, ma 
l’occasione mi è comunque gradita per condividere alcune riflessioni con voi sulla 
conclusione insolita di questo anno scolastico. 

 
L’incontro avverrà tramite piattaforma Meet di Gsuite. L’invito sarà inviato tramite 

Google Calendar alla mailing list dei rappresentanti genitori e studenti/esse (comprese 
le classi finali con cui però l’incontro è già avvenuto e che quindi non dovranno 
partecipare).  

L’accesso dovrà essere effettuato esclusivamente tramite gli account di Gsuite: 
- per rappresentanti genitori: nome.cognome@genitori.vittorioemanuele.org 

- per rappresentanti studenti/studentesse: nome.cognome@studenti.vittorioemanuele.org 

 

Mi spiace non poter invitare tutte le famiglie, ma la piattaforma gestisce un numero 
limitato di accessi e ciò mi rende impossibile salutarvi tutte e tutti in questa occasione. 

 
Invio comunque a tutte le famiglie della comunità del Vittorio un caro saluto ma anche 

un ringraziamento per aver affrontato insieme a noi, personale della scuola, questo 
particolare momento del percorso scolastico, che sono certa non dimenticheremo 

facilmente ma che ci renderà più forti e attivi di prima, nonostante le criticità personali 
e organizzative correlate all’emergenza sanitaria con cui ciascuno si è dovuto 
misurare. 

A presto 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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