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COMUNICATO N.27
Varallo, 22 novembre 2021

Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Ipssar “G. Pastore”
Sedi Varallo - Gattinara

OGGETTO: colloqui con i genitori e open day
- I colloqui generali con le famiglie si svolgeranno, salvo rettifiche connesse all’andamento della curva
epidemiologica Covid 19, nei seguenti giorni:
Sede di Varallo:
mercoledì 1 dicembre dalle ore 15 alle ore 17,00 per le classi terze, quarte e quinte
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per le classi prime e seconde.
Le lezioni termineranno per tutte le classi alla sesta ora.
Sede di Gattinara:
giovedì 2 dicembre

dalle ore 15 alle ore 17,00 per le classi terze, quarte e quinte
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per le classi prime e seconde.
Le lezioni termineranno per tutte le classi alla sesta ora.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il prospetto con la disposizione dei docenti nelle diverse aule. Al fine di
evitare assembramenti si richiede di contenere il colloquio nei tempi strettamente necessari.
Vista l’importanza dell’appuntamento si invitano gli alunni a sollecitare la presenza dei loro genitori.
- Il giorno 11 dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 si svolgerà il tradizionale Open day, in entrambe le sedi,
per illustrare ai partecipanti l’offerta formativa del nostro Istituto anche con dimostrazioni pratiche delle attività
laboratoriali.
Si richiede, per la buona riuscita di questo evento, la collaborazione di docenti, alunni e personale ATA.
- Il giorno 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, le lezioni sono sospese.
Si ricorda che, per motivi legati all’attuale situazione sanitaria, l’accesso ai locali dell’Istituto richiede il green
pass e il rispetto delle attuali normative anti-Covid,
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