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Ai coordinatori delle classi del biennio 

Alla funzione strumentale antidispersione nuovi IP 

Ai collaboratori del DS 

Agli studenti e alle famiglie delle classi del biennio 

Al DSGA 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: incontro informativo con le famiglie degli alunni del biennio sul progetto antidispersione 

 

Si comunica che il giorno 11 dicembre 2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è programmato un 

incontro con le famiglie degli studenti finalizzato alla presentazione del Progetto Antidispersione. 

L’incontro, al quale saranno parteciperanno il Dirigente Scolastico, la funzione strumentale 

antidispersione nuovi IP  e la relativa commissione si svolgerà in modalità on line sulla piattaforma 

Gsuite, tramite l’account degli alunni. 
 

Con l’occasione, si rammenta che quest’anno l’ampliamento dell’offerta formativa coinvolge 

anche i laboratori del PON “inclusione sociale e lotta al disagio”, la cui attivazione richiede il 

consenso dei genitori.  
 

L’ampliamento dell’offerta formativa è un arricchimento dei percorsi curricolari al fine di offrire 

agli allievi opportunità di crescita, di esperienza e di sviluppo di competenze trasversali, 

indispensabili per la personalizzazione degli apprendimenti. E’ nell’ampliamento dell’offerta 

formativa che la scuola esprime la sua capacità e volontà ad ascoltare i bisogni degli studenti in 

relazione al contesto sociale e culturale in cui si trovano.  

Pertanto l’incontro permetterà alla scuola di condividere i percorsi laboratoriali con le famiglie 

degli alunni coinvolti. 
 

A tal fine, i coordinatori sono pregati di fornire agli alunni delle rispettive classi le informazioni 

necessarie affinché i ragazzi possano avvertire le famiglie e collegarsi per poter partecipare 

all’incontro. I medesimi coordinatori dovranno annotare l’evento sul registro elettronico 

specificando la data, l’ora e l’oggetto dell’incontro. 
 

Sarà cura della segreteria didattica inviare ai medesimi genitori una mail con tutte le indicazioni 

necessarie per il collegamento 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


