
 

 

Istituto Paritario Luigi Sodo 
Liceo Classico – Liceo Scientifico o.s.a. 
(Scuola Paritaria D.M.  019/S del 30.07.2002) 
Cod. Min. BNPC02500R Liceo Classico – BNPS12500Z Liceo Scientifico o.s.a. 
 C.F. 81000010629 

Via Vitelli, 1 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 
Presidenza: tel-fax +39 0824 861 113 | email: lsodo@diocesicerreto.it 

Segreteria: tel-fax +39 0824 150 3654 | email: segreteriasodo@diocesicerreto.it 
pec: liceosodo@pec.it | www.liceosodo.com 

Prot. N. 7 A 22 /PR 

Ai genitori degli alunni delle classi 1Cl e 1 SC OSA  

Alle studentesse e agli studenti delle classi 1Cl e 1 SC OSA  

Ai docenti coordinatori di classe: 

prof. Luciano Di Libero 1^ Liceo Cl  

prof. Angelo Perfetto 1^ Liceo SC OSA 

ai docenti dei Consigli di Classe del 1Cl e 1 SC OSA 

ai Collaboratori scolastici 

e p. c. Al delegato Gestore 

Albo on line 

OGGETTO: Incontro con i genitori degli alunni neoiscritti - Accoglienza e Informazioni. 

Il Preside, Coordinatore delle Attività Didattiche ed educative, nell’ambito delle attività di accoglienza, per l’anno 

scolastico 2022/23, è lieto di invitare i genitori degli alunni neoiscritti all’incontro previsto per mercoledì 28 settembre, 

dalle ore 16,30 alle 17,30, presso l’Aula Magna dell’Istituto.  

L’incontro nasce dalla necessità di consolidare il rapporto di corresponsabilità esistente tra Scuola, Famiglia e Territorio, 

indispensabile per il successo formativo di ogni studente. Il nostro Istituto, sempre attento alle innovazioni, alle nuove 

forme di comunicazione e alle nuove tecnologie, intende informare i genitori delle attività didattiche educative al fine di 

migliorare i rapporti tra Scuola e Famiglia.  

Oltre al Preside e ai docenti coordinatori di classe, saranno presenti tutti i docenti del Consiglio di classe delle classi 1^ 

Liceo CL e 1^ Liceo Sc OSA. Nello specifico saranno date le seguenti istruzioni: 

 forme di comunicazione nei rapporti Famiglia-Scuola;  

 utilizzo del sito web istituzionale; 

 Registro Elettronico;  

 Piano Triennale Offerta Formativa e regolamenti d’Istituto e programmazione del consiglio di classe;  

Nell’occasione i genitori dovranno inoltre:  

 firmare il patto di Corresponsabilità tra Scuola-Famiglia;  

 ricevere le dovute informazioni sulle disposizioni legislative in materia di vaccinazioni e tutte le disposizioni 

legislative in merito alle integrazioni al Regolamento d’Istituto. 

Cerreto Sannita, 16 settembre ‘22 

IL PRESIDE  

(Coordinatore delle attività didattiche ed educative) 

Sac. Prof. Alfonso Luigi Salomone 
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