Ai genitori degli alunni
delle classi prime a.s. 2020_2021
E p.c. al DSGA
Al sito Web d’Istituto

OGGETTO: convocazione genitori alunni classi prime a.s. 2020/2021.
Con la presente si comunica che lunedì 21 settembre 2020, nell’Aula Magna della sede del Liceo
Classico, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si terrà un incontro con i genitori degli alunni delle classi prime
dell’a.s. 2020_2021.
Allo stesso sarà presente, compatibilmente con gli impegni istituzionali, l’Assessore Comunale
all’Istruzione, dott.ssa Novellis Donatella.
La riunione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico, che con i docenti del gruppo operativo di Staff e con
l’RSPP illustrerà alle famiglie il Piano di Avvio dell’Istituto, deliberato dagli OO CC, corredato dalle
planimetrie delle due sedi e dalle disposizioni logistiche da attuare.
L’incontro in oggetto si svolgerà secondo la seguente turnazione, per motivi legati al Protocollo di
Sicurezza anti_Covid 19, pubblicato sul sito di questo Istituto:
1) Ore 10.00-10.30: genitori alunni classi IA ST, IB ST e IC ST (liceo Scientifico ind.
Tradizionale);
2) Ore 10.45-11.15: genitori alunni classi IC SA e ID SA (liceo ind. Scienze Applicate);
3) Ore 11.30-12.00: genitori alunni classi IA CL (Liceo Classico) e IA SU (Liceo ind.
Scienze Umane).
E’ necessario garantire la presenza di un solo genitore per alunno, per consentire il distanziamento
necessario di 1 metro all’interno di luoghi chiusi.
Ciascun partecipante dovrà compilare un modulo di autodichiarazione e indossare mascherina personale,
di comunità o chirurgica.
Certa di una proficua collaborazione fra Scuola e famiglie, si ribadisce l’importanza di suddetto evento,
per fornire tutte le informazioni necessarie e utili per un corretto avvio dell’anno scolastico.
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