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Circolare n.13 

Ai Sig.ri Genitori ed agli alunni  

delle classi della Scuola Secondaria  

di I grado di S. Marcello P.se e Cutigliano  

Ai docenti  

Viviana Marino  

Gianna Tordazzi  

Graziella Serra  

Carlotta Venturi  

 

Oggetto: informativa sul Regolamento scolastico e sulle normative igienico-sanitarie. Incontro on-

line tramite piattaforma G-meet.  

Con la presente informiamo i Sig.ri Genitori e gli alunni che i docenti della scuola Secondaria di 

primo grado di San Marcello P.se e Cutigliano, saranno disponibili per fornire informazioni e 

chiarimenti riguardo al Regolamento scolastico ed alle normative igienico sanitarie attualmente in 

atto per prevenire la diffusione del contagio del Covid-19.  

Per la scuola di San Marcello l’incontro si svolgerà il 13 settembre alle ore 18:00, tramite 

piattaforma Meet di Google, con accesso attraverso l’account ufficiale attribuito agli alunni con le 

seguenti modalità:  

> per le classi prime, incontro con la Prof.ssa Venturi: codice di accesso alla riunione prime  

> per le classi seconde, incontro con la Prof.ssa Marino: codice di accesso alla riunione seconde  

> per le classi terze, incontro con la Prof.ssa Serra: codice di accesso alla riunione terze  

Per la scuola di Cutigliano l’incontro si svolgerà il 14 settembre alle 18:00, tramite piattaforma 

Meet di Google, con accesso attraverso l’account ufficiale attribuito agli alunni, con le seguenti 

modalità:  

>classi prime, seconde e terze di Cutigliano, incontro con la Prof.ssa Tordazzi: codice di accesso 

alla riunione incontri  

Ricordo a tutti coloro che parteciperanno agli incontri che il codice della riunione dovrà essere 

scritto tutto minuscolo.  

Saluto cordialmente tutte le famiglie ed auguro agli studenti un buon anno scolastico.  

San Marcello P.se, 10/09/2021 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Carlo Rai 
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