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A TUTTA 

LA COMUNITA’ SCOLASTICA 
AI GENITORI  
AGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

 
AL PERSONALE ATA  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
AL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI 

 
AL SINDACO  

ALL’ASSESSORE  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
A TUTTA L’AMMINISTRAZIONE 

DEL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO 
 

AL SINDACO  
ALL’ASSESSORE  

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
A TUTTA L’AMMINISTRAZIONE 

DEL COMUNE DI FILAGO 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO 
AT DI BERGAMO 

 
 
 

Oggetto: l’artista Annalisa Minetti incontra on line la comunità scolastica dell’I.C. 
“A.Manzoni” Capriate San Gervasio in data  29.03.2021 sul tema dell’inclusione,  
della disabilità e dello sport. 

 
Gentilissimi, 
 
Vi comunico che il giorno 29.03.2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 l’artista Annalisa Minetti 
incontrerà la Comunità Scolastica del nostro Istituto per condividere con noi la sua esperienza 
personale di inclusione nel mondo della scuola, della musica e dello sport. 
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L’evento avverrà in diretta streaming e sono invitati tutti gli alunni delle classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria, tutti gli alunni della Scuola Secondaria, i docenti, i genitori e tutti gli ospiti 
in indirizzo. 

Gli alunni in presenza si collegheranno con i docenti dalla scuola, gli alunni che sono a casa si 
collegheranno dalle proprie postazioni, con possibilità di intervenire scrivendo in chat. 

L’attività proposta rientra tra le attività scolastiche e vuole essere un momento di condivisione, 
di partecipazione e di riflessione sul tema dell’inclusione, della disabilità e dello sport che sarà 
opportunamente introdotta e preparata dai docenti. 

È una bella opportunità per noi tutti che certamente costituisce un’occasione di confronto e di 
crescita oltre che una bella manifestazione di interesse per il mondo della scuola da parte di un 
personaggio conosciuto nel mondo dello sport e della musica. 

Nella home del sito troverete una locandina che indicherà l’indirizzo per collegarvi all’evento. 

Vi aspetto numerosi. 

Un cordiale Saluto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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