
 

 
 
 Belluno, 8 settembre 2020 

 
Ai genitori degli allievi 
delle classi prime 2020/2021 

 

Oggetto: Invito  “virtuale” al Catullo per un incontro  con i  genitori di classe prima 
 

L’educazione degli adolescenti è un percorso meraviglioso ma al tempo stesso complesso. 

I ragazzi in crescita cercano di costruire la propria identità personale, culturale e sociale. Nel corso 

di questo processo di ricerca l’adolescente necessita di tutti i supporti che l’ambiente e la società 

intera gli possono fornire. 

La famiglia e la scuola, che rappresentano i due principali ambiti educativi per i ragazzi, 

hanno il compito di seguire con grande attenzione questo processo collaborando fra loro affinché 

l’adolescente diventi artefice consapevole delle proprie scelte. 

Per favorire il migliore inserimento degli allievi nel nostro Istituto, al fine di raggiungere gli 

obiettivi educativi e formativi che esso si propone e per promuovere la massima collaborazione tra 

famiglie e scuola e per dare le prime informazioni relativamente al protocollo COVID, Vi 

chiedo di partecipare ad un incontro di accoglienza, fissato per  SABATO 12 SETTEMBRE 2020 

dalle ore 9.30 alle ore 10.30. 

L’incontro si terrà in modalità meet e l’accesso avverrà attraverso il seguente link: 

 

meet.google.com/nkk-wrbe-gyz 
 

In questa occasione saranno presenti le diverse componenti che per i prossimi anni 

aiuteranno gli allievi e le famiglie a raggiungere l’obiettivo di costruire insieme il percorso 

educativo scelto. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, chiedo gentilmente la presenza di Voi tutti, pur 

in maniera virtuale, affinché si possa iniziare fin da subito una proficua collaborazione 

nell’interesse dei ragazzi. Prossimamente verranno inviate anche le indicazioni sul regolamento 

che sono state approntate dalle commissioni all’uopo nominate. 

Vi invito, inoltre, a partecipare in maniera attiva ed attenta alle attività degli organi collegiali 

di rappresentanza dei genitori e a consultare regolarmente il sito della nostra scuola dove 

troverete tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alla vita del nostro Istituto. 

Restando a disposizione per qualsiasi tipo di informazione e chiarimento, ringrazio per 

l’attenzione e la collaborazione e Vi invio i miei più cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Mauro De Lazzer 
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