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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
FREQUENTANTI LE SCUOLE  
DELL’ISTITUTO 

 

AI DOCENTI 
 

AGLI ATTI 
 

p.c. Dott.ssa Guazzi Cosetta 
       Medico Pediatra 

 

     Dott.ssa Silvia Arlini 
        Psicologo 

 
Oggetto: serata di confronto con i genitori. 
 
VENERDI’ 25 SETTEMBRE, alle ore 18,00, presso Sala Maramotti, via don Luigi Sturzo, 9, Albinea, 
genitori ed insegnanti possono confrontarsi con il medico pediatra di Albinea, Dott.ssa C. Guazzi, e la 
psicologa dello sportello scolastico, dott.ssa S. Arlini su alcuni temi legati al rientro a scuola. 
 
Il titolo dell’incontro (del quale si allega il volantino), “FINALMENTE A SCUOLA. Condividiamo 
domande e pensieri”, ha le seguenti finalità: 

•   informare e chiarire i contenuti e le disposizioni attualmente vigenti (con la consapevolezza che 
potranno essere modificate nel corso dei mesi successivi); 

•   sostenere l’azione educativa della scuola e della famiglia, importanti e fondamentali agenzie 
educative, che sono e devono essere “risorsa l’una per l’altra”.  

 
Il numero dei partecipanti sarà contingentato e si potrà accedere solo attraverso la prenotazione al seguente 
link: https://forms.gle/THiY7MG7M8PYMywbA 
 
 
Si chiede di valutare con attenzione la possibilità di essere presenti, prima di prenotarsi, e di avvisare per mail 
all’indirizzo reic84300x@istruzione.it, qualora non si riuscisse ad essere presenti, per permettere ad altri di 
poter partecipare. 
Saranno accolte le prenotazioni corrispondenti al numero dei posti disponibili nella sala, mantenendo il 
distanziamento interpersonale. Si accetta la presenza di un solo genitore per nucleo familiare. 
Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina. 
 
Si ringraziano il Centro per le famiglie dell’Unione Colline Matildiche, l’Amministrazione Comunale 
di Albinea e la parrocchia S. Gaetano di Albinea per aver contribuito alla realizzazione dell’incontro. 
 
 
 
Certa dell’attenzione, porgo cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Cattani 
         (Firmata digitalmente) 
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