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Sant’Agata di Militello, 01/10/2020 

Alle Famiglie 
Agli studenti 

p.c. Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

Circolare n° 25 

OGGETTO: Integrazione Patto di corresponsabilità 2020/2021 

  

Come deliberato durante il Consiglio di Istituto del 08.09.2020 e vista la situazione sanitaria attuale, si invitano i 
genitori e gli alunni di tutto l’istituto a prendere attentamente visione sul registro elettronico del patto di 
corresponsabilità relativo alla condivisione delle misure volte al contenimento della diffusione del contagio da 
COVID-19 e al comportamento da tenere durante la didattica digitale integrata.  

Si invitano pertanto le Famiglie a scaricare il modulo allegato alla presente circolare, a compilarlo, sottoscriverlo in 
ogni sua parte e inviarlo, in formato .jpeg o .pdf, alla mail del coordinatore indirizzo 
nome.cognome@liceosciasciafermi.edu.it. 

A tal fine si suggeriscono alcuni programmi on line gratuiti per l’unione di più file in un unico documento: PDF24 

(https://tools.pdf24.org/it/ ) oppure ILOVEPDF (https://www.ilovepdf.com/it) ; per la scansione è possibile 
utilizzare l’applicazione Drive sul telefono cellulare o simili.  

Se, a causa di problemi tecnici o di altra natura, i genitori avessero difficoltà all’invio tramite email, potranno 
consegnarlo cartaceo al coordinatore per mezzo dei propri figli.  

Si raccomanda di inviare il tutto entro e non oltre il giorno 05.10.2020.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

 

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