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Prot. n°3588/v.4 
Seriate, 03 settembre 2021 

Alla Cortese Attenzione 
Genitori 

delle CLASSI PRIME a.s.2021-22 
IISS Ettore Majorana 

 e p.c. Staff 

docenti Classi Prime 
Oggetto: INCONTRO 

Buon giorno e buon anno scolastico a tutti! 

Come promesso durante gli open day, ci incontreremo, venerdì 10 settembre alle ore 

17,30. L’incontro si svolgerà, contemporaneamente, in due modalità: 

 in PRESENZA presso il cine teatro GAVAZZENI di Seriate (via Carlo Cattaneo 1) 

fino al raggiungimento di 225 persone che è il numero massimo di persone che 

si possono accogliere; le persone per accedere devono mostrare il GREEN PASS 

come al cinema, al teatro, al ristorante al chiuso… 

 a DISTANZA, utilizzando la piattaforma google, fino al raggiungimento massimo 

di 250 accessi; chi vorrà utilizzare la modalità on line, DOVRA’ accedere 

utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’ACCOUNT del FIGLIO/A che la scuola ha già 

provveduto ad inoltrare; il link per il collegamento vi sarà comunicato entro le 24 

ore precedenti l’incontro. Per chi seguirà con questa modalità, si ricorda di 

spegnere microfono e videocamera per la durata della riunione; porre domande 

attraverso la chat; accendere microfono e videocamera durante l’intervento 

 L’incontro verterà sulle procedure e modalità dell’anno scolastico che inizia. L’incontro 

è costituito da due momenti:  

 avvio sereno del nuovo anno scolastico, a cura del Dirigente Scolastico; 

 nuove procedure, a cura della vicepreside Prof.ssa Valoti 

 

Si ricorda che è fatto divieto registrare, fotografare, divulgare immagini e audio 

dell’incontro. 

 

Ringrazio per l’attenzione! 

 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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