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Gentili genitori,  
con la presente vogliamo condividere alcune indicazioni in vista 
della ripresa delle lezioni. 
 
Esclusivamente per i primi due giorni di scuola l’orario di ingresso 
sarà il seguente:  
 

 
 

 
 
Per tutte le classi l’orario di uscita è confermato per le 14:10. 
 
Questo orario permetterà di poter illustrare al meglio, sul campo e 
dal vivo le “novità” riguardanti la segnaletica, le modalità di 
parcheggio, la collocazione delle classi di appartenenza, e tutto 
quanto necessario e utile per l’ingresso in Istituto, come già 
riportato nel regolamento inviato tramite mail dello scorso 11 
settembre. È appena il caso di ricordare che tutto quanto richiesto 
e attuato per mitigare il contagio si basa sulla responsabilità 
personale: per questo è fondamentale che quanto previsto dalle 
autorità e dal nostro regolamento sia conosciuto e rispettato.  
 
I primi giorni di scuola saranno dedicati, come sempre, alla ripresa 
e al consolidamento dei contenuti svolti lo scorso anno. Sarà 
pertanto necessario avere a disposizione il materiale e i libri 
dell’anno precedente. Nelle aule sono stati collocati gli armadietti 
personali degli studenti; per i materiali eventualmente lasciati in 
Istituto in occasione del lockdown, gli studenti potranno fare 
riferimento al prof. Merola che, con i dovuti accorgimenti, li 
riconsegnerà. 
Sarà cura dei docenti, nei primi giorni di scuola, indicare quando 
passare ai nuovi libri di testo, le cui liste verranno successivamente 
comunicate. 

A presto e cordiali saluti 
I Coordinatori delle Attività 

Didattiche ed Educative 

1° ingresso dalle 08:50 alle 09:00 1^ e 2^ classico 1^ e 2^ linguistico 1^ e 2^ scientifico

2° ingresso dalle 09:15 alle 09:25 3^ e 4^ classico 3^ e 4^ linguistico 3^A e 3^B scientifico

3° ingresso dalle 09:40 alle 09:50 5^ classico 5^ linguistico 4^, 5^A e 5^B scientifico

INGRESSI LICEI 24 settembre 2020

1° ingresso dalle 08:50 alle 09:00 1^, 2^ e 3^ classico 1^ e 2^ linguistico 1^, 2^, 3^A e 3^B scientifico

2° ingresso dalle 09:15 alle 09:25 4^ e 5^ classico 3^, 4^ e 5^ linguistico 4^, 5^A e 5^B scientifico

INGRESSI LICEI 25 settembre 2020


