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INVITO AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

 

 

San Miniato 25/3/2020 

 

Ai rappresentanti dei genitori del Cattaneo, 

 

 

gentilissimi genitori, 

 

stiamo vivendo un momento inaspettato e assai difficile. 

Ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo per superare la prova che il nostro Paese 

sta affrontando. La scuola si sta confermando un fondamentale presidio di forza e di coesione sociale. 

La scuola non si è fermata, i nostri docenti e tutto il personale stanno dando il meglio per proseguire 

il percorso formativo e stare accanto ai nostri ragazzi. Sul nostro sito potete trovare le Indicazioni in 

base alle quali conduciamo la didattica a distanza. 

Oggi più che mai, “fare comunità” e ascoltare tutte le componenti scolastiche è un’esigenza 

primaria. 

Non potendo incontrare tutti i genitori, invito i rappresentanti e i membri del Consiglio di 

Istituto a vederci in video conferenza sabato 28 marzo, con questa scansione, per evitare un 

numero troppo grande di contatti: 

- ore 14,30: rappresentanti delle classi Prime e Seconde 

- ore 16,00: rappresentanti delle classi Terze e Quarte 

Con i rappresentanti delle Quinte ci incontreremo, insieme ai rappresentanti degli studenti, appena 

avremo notizie sull’organizzazione del prossimo Esame di Stato. 

Utilizzeremo la nostra piattaforma di Istituto e prima della data vi comunicheremo, attraverso il 

Registro Elettronico, i codici di accesso e le indicazioni tecniche, in modo che possiate collegarvi 

con i vostri dispositivi e le vostre credenziali. 

Distanti ma uniti, il Cattaneo non si ferma. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                            (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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