
 

 

 

Conversano, come da segnatura 

 

Avviso n. 2         Alla C/A 

del Sindaco  
della Città di Conversano 
 
dell’Assessore al bilancio del Comune 
di Conversano 

del Presidente del Consiglio di Istituto 

dei Genitori Rappresentati di classe 

dei Rappresentanti d’Istituto studenti 

dello Staff del D.S. 

del Direttore dei S.G.A. 

del Personale ATA 

p.c.  

Alla C/A 

dei Docenti 

del RSPP 

del Medico Competente 

Alla Bacheca del Portale Argo 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: Incontro del D.S. e del suo Staff con i Rappresentanti della Comunità Scolastica e del Comune di 

Conversano – rif. nota assunta al Ns. prot. con n. 9877 del 20.06.2022. Integrazione all’Avviso n. 1 del 

16.09.2022. 

Le SS.LL. sono invitate, nell’ottica della condivisione e della trasparenza, ad un incontro in presenza al 

fine di rendere edotta l’intera Comunità sulle vicende legate alla nota pervenuta dalla Città Metropolitana di 

Bari in data 20.06.2022. In particolare l’o.d.g. verterà sui seguenti punti: 

1 Presentazioni e saluti di benvenuto; 
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2 Riferimento nota della C.M. Bari assunta al Ns. prot. con n. 9877 del 20.06.2022 (CONVERSANO LICEO 
"SAN BENEDETTO" INTERDIZIONE AULE SOGGETTE A DEGRADO) e conseguenti provvedimenti; 

3 Dibattito. 

Preme evidenziare che detto incontro si svolgerà nell’atrio ubicato al Piano Rialzato dell’Istituto, con 

inizio alle ore 15.00 del giorno 17.09.2022. 

Ai fini di una migliore gestione delle presenze, nonché in armonia con le azioni di contrasto alla diffusione 

da Covid19, si prega di voler far partecipare un solo Rappresentante dei genitori per ciascuna classe. Per la 

classi prime, non essendo stati ancora elettri i Rappresentanti di classe dei genitori, si invita a voler 

individuare, in maniera informale, un solo genitore in rappresentanza della classe. 

Si comunica, inoltre, che per problematiche di natura tecnica non sarà possibile seguire l’incontro a 

mezzo di una diretta Facebook ma attraverso la piattaforma G-Meet (codice di accesso ukqgbdcegb). In 

merito alla partecipazione su G-Meet da parte dei genitori/docenti interessati, gli stessi avranno la possibilità 

di seguire, limitatamente alla disponibilità dei posti, attraverso le credenziali di accesso alla suddetta 

piattaforma in possesso dei propri ragazzi. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


