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Agli alunni 
Alle famiglie 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
CIRCOLARE N. 114 

 
 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza 

 

Le attività didattiche riprendono da  lunedì 1 febbraio nel rispetto di quanto previsto nei prospetti 

allegati alla presente circolare.  

 

Gli alunni in presenza dovranno arrivare a scuola indossando la propria mascherina in modo 

corretto: nei prossimi giorni la prof.ssa Barenzano si occuperà di distribuire  altre mascherine a tutti 

gli alunni del liceo.  

 

I ragazzi sono invitati a dar prova di maturità, mettendo in atto le misure di sicurezza per le quali, 

ad inizio anno, sono stati già addestrati. Il senso di responsabilità di ciascuno è indispensabile per 

rendere la scuola un ambiente nel quale i rischi di contagio siano ridotti al minimo.  

 

Con il contributo di ogni membro della nostra comunità è possibile riuscire nella sfida di mantenere 

la scuola viva e in presenza.  

 
 

              
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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Prima settimana di febbraio 

CLASSI PRIME (Tutte in presenza) 

Tutte le prime nelle aule assegnate ad inizio A.S. ad eccezione delle classi  1N allocata sempre al 3° piano in una posizione diversa          e  1A allocata al 1° piano 

in  2H 

CLASSI SECONDE 

2A    In presenza 

2B , 2G, 2I, 2N   in D.D.I.  

2C   in D.D.I. – allocata in 3I (2° piano) 

2H, 2L, 2Q   in D.A.D.  

CLASSI TERZE 

3A    In D.D.I.  – Allocata in 2L (1° Piano) 

3B, 3G, 3Q  in D.D.I.   

3C   in D.D.I.  

3H, 3I, 3N  in D.A.D. 

CLASSI QUARTE 

4A, 4H, 4N, 4Q  in D.A.D. 

4B   in presenza 

4G, 4I   in D.D.I. 

CLASSI QUINTE 



5A    in presenza – allocata in 3H (1° piano) 

5B, 5C, 5G  in presenza 

5I   in D.D.I. – Allocata in 2Q (piano 1) 

5H, 5L, 5N, 5Q  in D.A.D. 

 

In allegato: 

- variazione schemi ingressi sede centrale. 

n.b. 

La logistica delle succursali resta invariata. 

Terzo Piano sede centrale disponibile solo il corridoio A  

 

       

 


