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Prot. Vedi segnatura 

Circolare n. 27  Cornate d’Adda, 17 settembre 2020

Alle famiglie
Al personale docente 

Oggetto: Incontro serale con i genitori e docenti iscritti Progetto “Per una ripresa 
scolastica in sicurezza”. 

Come anticipato nella circolare n. 10 del 04 settembre 2020, l’Istituto in collaborazione con i 

medici dr. Bonacina Daniele e dr.ssa Corno Manuela ha organizzato il Progetto “Per una ripresa 

scolastica in sicurezza”, attività di educazione sanitaria rivolta ad alunni e genitori propedeutica alla 

ripresa delle attività scolastiche «in presenza» in corso di pandemia da SARS-CoV-2.  

L’incontro con i genitori ed i docenti, che hanno aderito al Progetto compilando il modulo 

Google al link riportato nella circolare suindicata, sarà tenuto martedì 22 settembre alle ore 20.45. 

L’incontro avverrà a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma G – suite al seguente link: 

https://meet.google.com/rbj-jyjg-vzz  

Si coglie l’occasione per ringraziare a nome di tutto l’Istituto il dr. Bonacina Daniele e la 

dr.ssa Corno Manuela, per il prezioso contributo offerto nell’attuale situazione di emergenza e per 

l’organizzazione e la professionalità messa in campo per la riuscita del progetto. L’efficacia degli 

interventi nelle classi è testimoniata dall’attenzione, dal coinvolgimento, dall’entusiasmo e dalla 

motivazione che i bambini stanno dimostrando nel partecipare attivamente agli incontri 

programmati. 

Augurandoci future forme di collaborazione si porgono distinti saluti. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Mara Perna  

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,   

D. Lgs. n. 39/93)
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