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Comunicato n. 365/VG/mp                         Codogno, 26 agosto 2021 

 

Ai genitori delle classi PRIME  
del LICEO “NOVELLO” 

Agli studenti delle classi PRIME 
e p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

 

Oggetto: incontro genitori classi PRIME a.s. 21-22 

Si informa che, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, si prevede un momento di incontro con la Dirigente 
scolastica per i genitori degli studenti delle classi prime. 
In considerazione della normativa vigente in materia di sicurezza e facendo riferimento in modo particolare 
al PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE 
DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022), 
trasmesso alle scuole con NOTA 900 del 18 agosto 2021, è ancora necessario preferire la modalità on line 
per l’incontro con i genitori o, in presenza, su appuntamento personale e scaglionato. 
In ragione di ciò, vengono programmate PER I SOLI GENITORI delle conferenze su piattaforma Meet con la 
Dirigente scolastica secondo la seguente modalità organizzativa: 

CLASSI GIORNO ORARIO LINK ALLA CONFERENZA 

1A-1B 9 SETTEMBRE 2021 14.00-14.30 meet.google.com/exh-xypq-tgx 

1C-1D 9 SETTEMBRE 2021 15.00-15.30 meet.google.com/njz-yktw-neh  

1L-1M 9 SETTEMBRE 2021 16.00-16.30 meet.google.com/icq-vnkj-ejf 

1CL 9 SETTEMBRE 2021 17.00-17.30 meet.google.com/gan-vkwp-yop  

 

Durante gli incontri verranno date alcune informazioni sull’organizzazione dell’Istituto, l’utilizzo del Registro 
elettronico e del Sito web e delle prime giornate di lezione. Per partecipare è necessario cliccare sul link 
della conferenza dedicata ai gruppi classe o copiare e incollarlo sul proprio PC o sul cellulare nella barra 
degli indirizzi e collegarsi per partecipare. 
Nelle mattinate dell’8-9-10 settembre su appuntamento telefonico (0377-36749) o tramite mail 

(segreteria@liceonovello.edu.it) sarà possibile per i genitori ritirare presso la segreteria didattica il libretto 

per la giustificazione delle assenze e il deposito della firma. Le credenziali del registro elettronico verranno 
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invece inviate direttamente all’account di posta utilizzato per l’iscrizione del proprio figlio. Nel caso non 

fossero registrati gli indirizzi di entrambi i genitori, si verrà contattati per l’invio delle password. 

Gli studenti delle classi prime il giorno 8 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 avranno un primo 

momento di accoglienza in presenza per visitare la scuola e iniziare ad orientarsi al suo interno. 

Seguirà comunicato dettagliato con le indicazioni delle attività predisposte per gli studenti nelle giornate 

dell’8-9-10 settembre.  

Tali giornate, pur non necessitando di frequenza obbligatoria, sono importanti per favorire un primo 

approccio con la struttura e l’organizzazione del Liceo e vorrebbero favorire il processo di inclusione e di 

socializzazione con compagni e docenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 


