
COMUNICAZIONE N°6 – 22/23 

ALBO -  SITO WEB 
GENITORI/DOCENTI - DSGA/ATA 

in particolare, GENITORI degli studenti di 1^ classe 
comunicazione anche su bacheca della classe a cura uff. Didattica 

prof. R. Fatatis – C. Maisto 
  

OGGETTO: PROGETTO “SPORTELLO SOS” - INCONTRO CON I GENITORI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il PTOF 2022-25  - Progetto S.O.S. – 22/23 

 Vista la Del. n° 451 del Collegio dei Docenti del 5.9.2022 

 Vista la Del. n° 24/22 del Consiglio d’Istituto del 9.9.2022 

INFORMA E DISPONE 

da lunedì 19.09.2022 si svolgono gli incontri di informazione/accoglienza per i genitori delle classi prime, 

secondo il seguente crono programma: 

Lunedì 19 settembre ’22 15:30 – 17:00 Sez. A – B – C  

Martedì 20 settembre ’22 15:30 – 17:00 Sez. N – O – P  

Lunedì 26 settembre ’22 15:30 – 17:00 Sez. D – E – F – G  

Martedì 27settembre ’22 15:30 – 17:00 Sez. H – I – L – M  

 

Dal 5.10.2022, lo sportello SOS è aperto a tutti, il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15.30 alle 17,00, fino al 

termine delle attività didattiche; ad esso si accede per appuntamento da richiedere all’indirizzo: 

sportellosos@itsgalvani.edu.it 

Le attività, come da progetto deliberato negli OO.CC., sono affidate alle proff. Fatatis e Maisto in 
indirizzo, come da cronoprogramma approvato in Collegio Docenti. 

 
Nel corso degli incontri saranno fornite le seguenti informazioni: 
 

1. Lo sportello SOS: finalità, obiettivi, tempi 
2. Sito web della scuola e le caselle mail di comunicazione – App DidUp famiglia: funzionamento ed opportunità 

(bacheca di classe, bacheca allievo, compiti, valutazioni, assenze, colloqui docenti) 
3. PTOF 22 – 25  
4. Regolamento di istituto e Patto educativo di corresponsabilità 
5. Vademecum per la prevenzione da infezione SARS COVID 19; 
6. Calendario: suddivisione delle attività della palestra nelle settimane A e B 
7. Piano di accesso alle Aule 
8. Dotazioni base per le attività scolastiche 
9. Qualche consiglio sull’abbigliamento, soprattutto per le attività motorie 

 
Gli incontri si terranno on – line mediante l’accesso ad un link che sarà comunicato in bacheca. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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