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Comunicazione n. 12 del 08/09/2021 

Ai genitori degli alunni iscritti  
alla sezione ad indirizzo sportivo 

scuola Secondaria di I grado. 
 
Oggetto: convocazione riunioni informative. 

Si comunica che sono convocate le riunioni informative per illustrare l’organizzazione e le attività 
relative all’indirizzo sportivo. 

Gli incontri avranno luogo in presenza presso il cortile interno della scuola Secondaria Gragnani 
secondo il seguente calendario: 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE ORE 17.00: Genitori degli alunni iscritti alla classe SECONDA 
MARTEDI’ 14 SETTEMBRE ORE 18.00: Genitori degli alunni iscritti alla classe PRIMA 

Le riunioni avverranno alla presenza del referente dell’indirizzo sportivo, prof. Davide Guzzetta, del 
prof. Luca Danesi, del collaboratore del Dirigente, prof.ssa Barbara Landucci e del Dirigente stesso.  

I genitori accederanno al plesso scolastico attraverso l’ingresso lato Uffici. 

Gli intervenuti sono tenuti a rispettare le norme di comportamento di contrasto all’infezione da 
COVID-19 (distanziamento sociale, mascherina, ecc…). A tal proposito si specifica che potrà 
intervenire un solo genitore e che non potrà essere presente – sempre per motivi di sicurezza – 
l’alunno. Considerata l’importanza della riunione, si confida nella presenza delle SS.LL. 

Si precisa, infine, che le famiglie degli alunni della classe TERZA saranno direttamente contattate dal 
prof. Guzzetta. 

Gli incontri in oggetto sono di fondamentale importanza per poter organizzare in modo efficiente le 
attività e soprattutto per condividere con le SS.LL. le finalità formativa dell’indirizzo. 

In attesa di incontrare le SS.LL. si saluta cordialmente.  

       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


