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CIRCOLARE 86 del 16 GENNAIO 2023 
 

AI docenti di indirizzo: Artigiani, Niccolai, Dinelli D 
Alle funzioni strumentali : Ricci, Gotti  

All’Animatore Digitale 
Agli Alunni e alle Famiglie delle classi SECONDE  

Sede di CASCINA  
SITO 

 
OGGETTO: INCONTRO MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI TERZE E COMUNICAZIONE CLASSE  2A 
 
Gli studenti e le relative Famiglie sono invitati ad un incontro da remoto con la dirigente, con le 
funzioni strumentali  per l’orientamento interno e con i docenti di indirizzo, esplicativo sulle modalità e 
i criteri di iscrizione alla classe TERZA  venerdì 20 gennaio dalle ore 17:30  alle ore 18:30.    
La riunione  si svolgerà  a distanza in videoconferenza Hangouts tramite Meet al link: 
https://meet.google.com/vim-ffyn-ybz 
 
Al termine della riunione la dirigente scolastica e il coordinatore di classe continueranno  l’incontro 
con  i genitori della classe 2A per discutere di problematiche interne alla classe.   
 
Tutte le componenti riceveranno formale invito con il link per il collegamento alla videoconferenza 
tramite posta elettronica sull’account istituzionale della scuola (esclusivamente sull’account 
istituzionale dello studente). 
 
Si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida -Prot. 0001524/U del 05/05/202 – 
pubblicate in https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 
Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti contenuti nel GDPR 25 maggio 
2018 – Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali. 
Notifica: 
 -mail ai docenti  
-comunicazione su RE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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