
 

Circolare n. 5 

Agli studenti 

Sito web istituzionale 

Oggetto: PERCORSO ACCOGLIENZA – PIANO SCUOLA ESTATE “…. costruiamo un 

ponte per il nuovo inizio”.- 
 

Lunedì 13 settembre p.v. inizierà il percorso ACCOGLIENZA per gli studenti delle classi prime di 

tutti gli indirizzi che hanno chiesto di parteciparvi e per 2 studenti del secondo anno del Liceo Classico 

che hanno aderito all’iniziativa del PIANO ESTATE. 

Il percorso si svolgerà, per gli studenti di tutti gli indirizzi, secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO ORARIO 

Lunedì 13 settembre 09:00 – 12:00 

Martedì 14 settembre 09:00 – 12:00 

Giovedì 16 settembre 09:00 – 12:00 

Venerdì 17 settembre 09:00 – 12:00 

 

L’ingresso e l’uscita degli studenti a scuola avverrà secondo le seguenti disposizioni:  

A. Edificio scolastico di Piazza Vittorio Veneto 

• Gli studenti dell’indirizzo CLASSICO entreranno da Piazza Vittorio Veneto civ. 7 e, soltanto per 

la giornata di lunedì 13, si recheranno  in Aula Magna; 

• Gli studenti dell’indirizzo LINGUISTICO entreranno da Via Recupero, portone palestra scoperta 

e, soltanto per la giornata di lunedì 13, si recheranno nella palestra coperta. 

B. Edificio scolastico del Pergolo 

• Gli studenti dell’indirizzo SCIENTIFICO entreranno dal portone di accesso all’auditorium e, 

soltanto per la giornata di lunedì 13, si recheranno in auditorium; 

• Gli studenti dell’indirizzo di SCIENZE UMANE entreranno dall’ingresso principale e, soltanto 

per la giornata di lunedì 13, saranno accolti nell’androne centrale. 

Tutti gli studenti dovranno indossare la mascherina chirurgica e rispettare le norme anti-covid. 

In considerazione dell’impegno organizzativo necessario per lo svolgimento di tale attività, si 

ringraziano le famiglie per la loro adesione consapevole e responsabile che comporterà un preciso 

impegno alla partecipazione assidua e attiva dei propri figli. 

 

IL DIRIGENTE SCOALSTICO 

Prof. Giuseppe SEMERARO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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