
Ai genitori e studenti della classe ex-1E

Ai genitori e studenti della classe ex-2E


A ridosso dell’inizio delle lezioni, dopo aver tentato ogni strada concessa dalla normativa 
vigente, risulta necessario accorpare due classi dell’indirizzo di ordinamento del Liceo 
Scientifico, così come richiesto dall’ufficio scolastico regionale alla dirigenza del liceo nel 
mese di maggio.


Nel corso di questi mesi, numerosi sono stati i tentativi fatti dalla dirigenza, dal Consiglio 
di Istituto, dai docenti perché venisse ritirata tale decisione; purtroppo, anche l’organico 
aggiuntivo concesso (cosiddetto “organico COVID”) non permette la sussistenza dei due 
gruppi classe.


Tutti gli interessati saranno contattati telefonicamente dalla segreteria del Liceo nel corso 
della mattina di venerdì 11/09/2020 per una informativa più specifica. 

Nel corso della giornata di venerdì, i genitori e gli studenti provvederanno a consultarsi 
per accordarsi e creare piccoli gruppi di studenti (4-5 studenti al massimo, ma indicazioni 
più accurate verranno comunicate telefonicamente) da inserire nelle altre sezioni del 
Liceo.


Questo ci permetterà comunque di avere gruppi-classe di seconda e terza che, 
rispettando la normativa attualmente vigente, potranno frequentare in presenza.


Nella stessa giornata di venerdì 11/9 sarà comunicato ai due gruppi (ex-1E e ex-2E) 
l’orario per un incontro in presenza con il Dirigente Scolastico e 1/2 docenti delle due 
classi, durante il quale verranno consegnati da parte dei rappresentanti dei genitori i 
nominativi degli studenti suddivisi in gruppi; i due incontri (uno per la ex-1E e uno per la 
ex-2E) si svolgeranno nella mattina di sabato 12/09/2020.


Gli incontri in presenza dovranno necessariamente essere limitati a non più di 12 
persone (tra genitori e studenti) per rispettare la normativa sul contenimento e la 
diffusione del contagio da COVID-19. 
Si potrà accedere all’Istituto indossando una mascherina di tipo chirurgico, dopo 
aver sanificato le mani, essersi registrati e dopo che il personale avrà rilevato la 
temperatura non superiore ai 37,5°.


