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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE

Alle Famiglie degli allievi
Classi III/A – IV/A – V/A
Istituto Tecnico Industriale “Don Luigi Orione”

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000055 - 15/11/2021 - CIRCOLARE - U

Oggetto: Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa- a.s. 2021/2022
Assemblee delle famiglie - Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori.
Con la presente si informa che, nella giornata di venerdì 19 novembre 2021, tutti i genitori degli alunni delle
classi III/A – IV/A – V/A sono invitati a partecipare a:
1 – INDICAZIONI SUL P.T.O.F - anno scolastico 2021/2022;
2 – ANDAMENTO DIDATTICO – DISCIPLINARE DELLA CLASSE;
3 – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI.
A tal riguardo si comunica che la modalità della riunione è ONLINE. Ogni famiglia si collega a Classroom
con l’account del proprio figlio/a all’intero della stanza ASSEMBLEA per partecipare alla riunione
secondo il seguente orario:


CLASSI III/A – IV/A – V/A dalle ore 19.00 alle ore 20.00

Con la presente condividiamo l’importanza del momento consapevoli che:


L’ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE è un appuntamento importante per valutare insieme le proposte per
il nuovo anno scolastico, dare suggerimenti e valutare insieme il programma delle attività
extrascolastiche. LA SCUOLA E’ DELLE PERSONE CHE LA FREQUENTANO E DUNQUE ANCHE
LA VOSTRA. Aiutiamoci a costruire una buona educazione per i Vostri figli. Vi chiediamo pertanto di
organizzarVi in modo che sia presente almeno uno dei due genitori.



LA PRESENTAZIONE DEL P.T.O.F è l’occasione per conoscere i progetti formativi ed educativi
dell’anno, deliberati in sede di Collegio Docenti.

Fiduciosi nella Vs. presenza e nella sempre auspicata collaborazione della famiglia nel lavoro educativo comune
che si è intrapreso, Vi aspettiamo per l’occasione.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Prof. Roberto Giorgi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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