
 

 

  
  

➢ Ai Genitori degli studenti e delle studentesse iscritti a frequentare le classi prime  

➢ Ai coordinatori delle classi prime 

➢ Ai docenti dei Consigli delle classi prime 

▪ All’Ufficio personale  

➢ Al DSGA  

➢ Al Sito 

➢ All’Albo 

➢ Agli atti 

  

 Circolare n.   9        .as.2021-2022 

 

Oggetto: ACCOGLIENZA GENITORI ,  STUDENTI e  STUDENTESSE  delle CLASSI 

PRIME a.s. 2021/22.  

  

Al fine di illustrare le modalità gestionali didattiche ed organizzative dell’Istituto alle 

studentesse e agli studenti  iscritti a frequentare le classi prime per l’ a.s.2021/22 e ailoro genitori, e 

per favorire la conoscenza tra gli stessi e il corpo insegnante,  il nostro Liceo ha organizzato per 

lunedì 13 settembre una mattinata di “ACCOGLIENZA”.  

Nel rispetto delle norme di prevenzione e diffusione del contagio da COVID-19, gli incontri si 

terranno: 

-   per le classi IC e I D (dalle ore 9.00 alle 10.30)  

                     IA e I B (dalle 11.00 alle 12.30)  

presso la sede centrale in  via Tuoro Cappuccini, n. 75, accedendo dall’ingresso principale; 

 

-  per le classi I F, I G (dalle ore 9.00- alle ore 10.30)  

                    I H e I alfa  ( dalle 11.00 alle 12.30) 

presso la sede ubicata in via Morelli e Silvati, accedendo dalla porta laterale a sinistra, per 

effettuare le attività descritte nel prospetto che si allega alla presente. 

 Durante lo svolgimento dell’incontro, i partecipanti sono tenuti al rispetto del protocollo di 

sicurezza, con particolare attenzione alle seguenti misure : 

- Partecipazione di un solo genitore per ciascun alunno, al fine di garantire il rispetto del 

distanziamento fisico nelle aule, con consegna dell’autocertificazione allegata alla presente per il 

genitore e lo studente (per gli studenti solo per questo primo giorno) 

- utilizzo della mascherina chirurgica per l’intero periodo di permanenza presso l’edificio 

scolastico ( dal momento dell’ingresso al momento dell’uscita)  

- sanificazione mani con apposito gel a disposizione 

 





 

Si raccomanda la massima puntualità per evitare assembramenti e incroci con altri gruppi di 

genitori . 

 

 

Programma dell’incontro:  

 

Presentazione del Consiglio di classe a genitori, studentesse e studenti 

- Illustrazione delle modalità  gestionali, didattiche ed organizzative dell’Istituto con 

particolare riguardo alle norme di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19;   

- Illustrazione delle modalità di comunicazione scuola-famiglia;  

- Lettura, sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità.  

  

  

                                                                             

 
La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          


