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Cir. n. 001                 San Pellegrino Terme, 04 settembre 2021 
                                                

 

Alle famiglie delle allieve e degli allievi  

Classi prime Convitto 

Al personale educativo 
 

 

Oggetto: incontro con il Dirigente Scolastico 11 settembre 2021 

Gentili genitori e cari allievi e allieve del convitto, 

dopo tanta attesa siamo finalmente giunti alla riapertura dell’anno scolastico e dei convitti. 

Vi invito a partecipare a un incontro che si terrà sabato 11 settembre nella sala mensa del convitto 

maschile presso l’ex Albergo Italia, in via Vittorio Veneto.  

Sarà l’occasione per conoscerci, per illustrarvi l’attività del convitto, per avere un primo approccio con 

gli educatori e mettere in atto tutto quanto possa esservi di aiuto per iniziare con serenità il percorso 

formativo e di crescita che i vostri ragazzi affronteranno durante l’esperienza convittuale.  

Vi illustreremo, inoltre, le misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 adottate in convitto per 

tutelare la salute dei ragazzi e la frequenza delle attività. 

Per ragioni di sicurezza l’incontro avverrà secondo la seguente scansione oraria: 

 dalle ore 10:00 alle ore 12:00: 1° Turno per i convittori iscritti alle classi 1A e 1C 

 dalle ore 13:00 alle ore 15:00: 2° Turno per i convittori iscritti alle classi 1D, 1H e 1M. 

Al Vostro arrivo si procederà con la registrazione dell’ingresso e la misurazione della temperatura in 

ottemperanza con le indicazioni di prevenzione del contagio da COVID-19; vi ricordo l’obbligo di 

indossare la mascherina chirurgica. 

   

 

 

 

 

 

 
 

       
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giovanna Leidi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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