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CIRCOLARI  

  

Roma, 08/09/2021    

Circolare n. 7  

  

  

  

    

  A tutti i genitori delle classi prime  

Allo staff  

Ai docenti  

Al personale ATA  

  

  

Oggetto: Saluto in video call della Dirigente e lo staff di presidenza ai genitori delle classi prime. 

Giovedì 09 settembre 2021. Indicazioni per l’accesso degli studenti alle sedi.  
  

Si comunica che la Dirigente e il suo staff incontreranno:  dalle ore 10.00 alle  10.30 i genitori delle 

classi 1A-1B-1C al seguente link: meet.google.com/bncvjnp-hop  

dalle ore 10.45 alle 11.15 i genitori delle classi 1D-1F-1G-1H al link: meet.google.com/njh-exzz-aii dalle 

ore 11.30 alle ore 12.00 i genitori delle classi 1E-1J-1K al link: meet.google.com/qem-apde-bvt  

La piattaforma G-suite accoglie un totale di 100 utenti (uno per studente) che entreranno a 

microfono spento. Al termine della presentazione di ciascuna video call sarà possibile fare domande.  

Inoltre, si comunica che le sezioni A-B-C-D-J-K sono situate nella sede di viale dell’Oceano Indiano 

31 (sede succursale).  

Le sezioni E-F-G-H nella sede di viale della Civiltà del Lavoro 2/d (sede centrale).  

Gli studenti delle classi prime giovedì 09 c.m. alle ore 9.40 potranno accedere alle sedi assegnate 

secondo i prospetti allegati e muniti dell’autocertificazione anti Covid (sotto riportata) 

compilata e firmata dalle famiglie e consegnata al docente della prima ora. Dalla mattina di 

mercoledì 08 settembre sarà possibile visionare sul Registro elettronico, come esposto nella 

circolare n.2, le sezioni di appartenenza.  

Si augura a tutti buon anno scolastico 2021/2022.  

  

Il Dirigente Scolastico   

                    Prof.ssa Giuseppa Tomao  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                             per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
  



MD13_001     del 02.09.13  
PAG. 1/ 1  

  

  


