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Circolare n.314                                                                                        Brescia, 16 luglio 2020 

Alle Docenti Referenti  

Ai Genitori  

        Scuola Primaria 

Bellini- Boifava- Marconi 

Agli ATTI 

Al SITO WEB 
 

 
 

Oggetto:Invito del Dirigente Scolastico alle  famiglie degli alunni della scuola primaria  del 02 
settembre 2020 

Gentilissime  famiglie,  

in questo momento particolare della storia del nostro paese, sento la necessità di farvi sentire la 
vicinanza dell’Istituzione Scolastica, seppur con tutte le limitazioni e difficoltà che ci troviamo ad 
affrontare. Desidero comunicarvi che insieme al corpo docenti e a tutto il personale ATA ci stiamo 

adoperando per cercare di porre in essere tutte quelle soluzioni che ci consentiranno di avviare il nuovo 
anno scolastico.  

La ripresa di settembre funzionerà grazie alla collaborazione di tutti, solo con responsabilità e fiducia si 

può continuare a costruire la nostra comunità educante. Sicuramente  è tempo di tornare nelle nostre 
aule in presenza, la scuola sarà aperta, rinnovata  e  responsabile nei  comportamenti coerenti con le 
misure di sicurezza. Siamo fermamente convinti che la scuola è soprattutto contatto, confronto, 
condivisione. 

 
Per informazioni sulla  pianificazione delle misure necessarie per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21, 

desidero incontrarVi  in video conferenza tramite Meet, mercoledì 2  settembre 2020 alle ore 18.00. 
Per partecipare all’incontro basterà  cliccare sul link, con accesso tramite account  dell’alunno/a. 

 
https://meet.google.com/ohx-krbf-egy 
 

 

Vi aspetto a settembre, per ricominciare da dove ci siamo lasciati, per ripartire con nuove esperienze e 
nuove opportunità. 
 
Confidando nella presenza e nella consueta collaborazione. 
 
Cordialità  
 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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