Liceo “Majorana - Laterza”
Cod. Min. BAPS36000G
70017 PUTIGNANO (BA)

______________________________________________________________________
Circolare n. 024/2021.22

Putignano, lì 14/09/2021
A tutti i docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
Al Dsga e al personale Ata
Al sito web e al padlet

Oggetto: Attività di accoglienza previste il 16 settembre 2021.

La scrivente sente il dovere di dare il benvenuto ai nuovi arrivati presso il liceo “MajoranaLaterza”, coadiuvata da tutte le componenti scolastiche.
Gli studenti delle classi prime e i loro genitori saranno accolti a scuola in tre turni diversi:
 dalle ore 9.00 alle 9.45 gli alunni del Liceo Classico e quelli del Liceo Scientifico, opzione
Scienze applicate;
 dalle ore 10.00 alle 10.45 gli alunni del Liceo Scientifico;
 dalle ore 11.00 alle 11.45 gli alunni del Liceo Linguistico;
Una volta arrivati a scuola, gli alunni si recheranno nell’area parcheggio 1 (lato stadio), dove
saranno accolti da alunni tutor. I genitori, purché provvisti di Green Pass valido, saranno invitati a recarsi
nell’auditorium per i saluti del Dirigente scolastico e dei rappresentanti delle Istituzioni. Oltre a ricevere
informazioni circa l’organizzazione scolastica, potranno, alla fine dell’incontro, ritirare le credenziali per
il registro elettronico, qualora non si sia già provveduto. Vista l’esigenza del rispetto delle norme anti
Covid, sarà consentita la partecipazione di un solo genitore per studente.
Contemporaneamente, gli studenti, una volta fatto l’appello, percorreranno, secondo le
procedure previste, il tragitto di accesso alle proprie aule, dove riceveranno le principali informazioni
sulla vita scolastica e avranno la possibilità di visitare l’istituto.
Gli alunni delle classi superiori alle prime sono invitati a verificare in anticipo l’ubicazione della
propria aula e i relativi percorsi di accesso, seguendo la mappa che sarà pubblicata sul sito internet
entro il pomeriggio del 15 settembre.
Per tutte le classi le attività didattiche termineranno alle ore 12.30.
Si ricorda a tutti, infine, di presentarsi a scuola muniti di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e si raccomanda la massima puntualità per evitare incroci con altri gruppi.
Un sentito ringraziamento a tutte le componenti scolastiche per la collaborazione indispensabile
ad affrontare il più serenamente possibile il nuovo anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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