
 

 
 
 
 
 
 
Dal  Consiglio Direttivo DEL COMITATO  GENITORI  
 

A tutti i  Genitori degli studenti  I.I.S.  A. Volta Lodi  
Ai Rappresentanti  di classe  anno 2019/2020  

Ai rappresentanti GENITORI  del Consiglio D’istituto 
E p/c alla Dirigente Scolastica 

 
Si comunica che giovedì 10 settembre 2020  alle ore 20.45  in conference call 

       Il COMITATO GENITORI convoca l’assemblea dei genitori con il seguente o.d.g. : 

1. Anno scolastico 2020/2021: Considerazione sul nuovo anno che sta per iniziare alla luce del Piano               
organizzativo A.Volta 2020/2021 e Protocollo di Sicurezza predisposto, visionabile sul sito della scuola,             
alla presenza della Preside  Prof.ssa  Luciana  Tonarelli, disponibile a fornire ulteriori precisazioni. 

2. App “ IMMUNI”: il CTS ne ha fortemente consigliato l’adozione da parte di tutti gli studenti, di tutto il                   
personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni. L’applicazione IMMUNI              
costituisce uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo              
della scuola“. Considerazioni  

3. Informazioni sulla Campagna “TAKE care of you with YOUR MASK” promossa dal Comitato Genitori              
che ha come finalità la raccolta di fondi per l’acquisto di mascherine certificate lavabili e riutilizzabili per                 
gli studenti nel nostro istituto. La mascherina è necessaria in tutte quelle situazioni (statiche o                
dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”; proprio per la dinamicità              
che caratterizza il contesto scolastico rimane uno strumento di prevenzione cardine da adottare per              
favorire l’avvio a una normale dimensione di vita comunitaria in sicurezza.           
https://www.gofundme.com/f/take-care-of-you-with-your-mask?utm_source=customer&utm_medium=em
ail&utm_campaign=p_cf+share-flow-1 

4. Regolamento di Istituto comportamento studenti e disciplina Covid-19, integrazioni. 
5. Riconoscimento del rimborso titoli di viaggio trasporti pubblici non goduti nel periodo di emergenza covid               

19: informazioni utili per richiedere  il rilascio e utilizzo del vaucher  www.lineservizi.it/disposizioni  
6. Mercatino dei libri usati On Line: resoconto della buona riuscita della prima fase e promozione della 

seconda che si conclude il 14 settembre 2020  https://forms.gle/vZanNmgCviA7R1EPA 
7. Varie ed eventuali 

Per accedere alla conferenza Partecipa con Google Meet 
meet.google.com/mrp-jnis-fnh  ID riunione meet.google.com/mrp-jnis-fnh 

Numeri di telefono (US)+1 252-713-0045 
PIN: 333 510 136# 

 Il Presidente del Comitato Genitori                                           Il Presidente del Consiglio d’Istituto Genitore  

Patrizia Albrisi                                                        Maria Angela Ascrizzi 
 
Lodi 07/09/2020 
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