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Rogliano, 07/10/2020 
Ai genitori degli alunni  

della scuola secondaria di primo grado 
Plesso Rogliano 

 
Alle docenti coordinatrici delle classi prime 

scuola secondaria primo grado 
Plesso Rogliano 

 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. Perri Francesco 
 

Al sito web 
 

OGGETTO: riunione urgente genitori classi prime, scuola secondaria di primo 
grado – plesso di Rogliano 
 
Si comunica che giorno 10 ottobre a partire dalle ore 15:00 si terrà un incontro, in 
modalità digitale, con i genitori degli alunni delle classi prime della scuola secondaria 
di primo grado plesso Rogliano, per condividere le osservazioni pervenute da parte dei 
docenti, al termine del periodo di osservazione delle classi.  
 
A tutti gli incontri è invitato a partecipare il Presidente del Consiglio d’Istituto e le 
docenti coordinatrici di ciascuna classe. Nel dettaglio: 

− ore 15:00 classe 1 A coordinatrice prof.ssa Costanzo 
− ore 15:45 classe 1 B coordinatrice prof.ssa Rizzuti 
− ore 16:30 classe 1 C coordinatrice prof.ssa Girimonte 

possono partecipare all’incontro esclusivamente i genitori degli allievi. 
Il link per partecipare all’incontro verrà inviato via email. 
 
Al fine di organizzare le stanze virtuali, si prega di compilare nel più breve tempo 
possibile il seguente form https://forms.gle/4MuLbo9zi9BZzZMB8. 
Si comunica, inoltre, che gli indirizzi email verranno utilizzati per avviare la classe 
virtuale sulla piattaforma Weschool.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bonanata 

       Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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