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Docenti 

DSGA e Personale ATA 
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Oggetto: Avvio anno scolastico: accoglienza classi prime 14 settembre 2020 
 
L’anno scolastico avrà inizio   Lunedì 14 Settembre 2020  con l’accoglienza delle classi prime come 

sotto indicato. 
Le/gli alunne/i delle classi prime verranno accolte nel cortile della scuola dal Dirigente scolastico 

secondo l’orario sotto riportato. Sarà possibile, ed in considerazione dell’emergenza sanitaria, la 
partecipazione di un solo genitore alla prima fase di accoglienza. Non è possibile prevedere delle 
sedute pertanto alunni e genitori, durante l’accoglienza del Dirigente, rimarranno in piedi e 
dovranno indossare la mascherina personale. 

L’ingresso nel cortile sarà possibile solo agli orari indicati: si confida nella collaborazione di tutti.  
 
 Orario 
Entrata 

Classi  Docenti Attività prevista Orario 
uscita 

1 9:00 –9:30 1B– 1H 1B – Parpaglioni,  
Lunetta 
1H – Peluso,   Iorio 

Accoglienza della DS in cortile  

 9:30 – 10:30  Suddivisione di ciascuna classe in 2 gruppi e 
visita della scuola con i docenti e gli studenti 
senior come tutor ed illustrazione delle prime 
procedure. 

10:30 

2 9:45 - 10:15 1A -1C- 1M 1 A - Rosa   Plasmati 
1 C- Di Campli.  Sequi 
1M – Giammei, De 
Simone 
 

Accoglienza della DS in cortile  

 10:15 - 11:15  Suddivisione di ciascuna classe in 2 gruppi e 
visita della scuola con i docenti e gli studenti 
senior come  tutor ed illustrazione delle 
prime procedure. 

11:15 

3 10:30 – 11:00 1E- 1F  1 E - Franchini ,  
Sanfilippo 
1 F – Pusic,  Pecora 

Accoglienza della DS in cortile  

 11:00 – 12:00  Suddivisione di ciascuna classe in 2 gruppi e 
visita della scuola con i docenti e gli studenti 
senior come  tutor ed illustrazione delle 
prime procedure. 

12:00 

4 11:15 – 11:45 1D- 1G 1D – Conte, Spoleti 
1 G- Mampieri,  Mircoli 

Accoglienza della DS in cortile  

 11:45 – 12:45  Suddivisione di ciascuna classe in 2 gruppi e 
visita della scuola con i docenti e gli studenti 
senior come  tutor ed illustrazione delle 
prime procedure. 

12:45 
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5 12:00 – 12:30 1L- 1 I 1 L – Chiarabini,   Turchi 
1I- Valeri,  Crimì 

Accoglienza della DS in cortile  

 12:30 – 13:30  Suddivisione di ciascuna classe in 2 gruppi e 
visita della scuola con i docenti e gli studenti 
senior come  tutor ed illustrazione delle 
prime procedure. 

13:30 

 
 
Da martedì 15 settembre a venerdì 18 Settembre gli alunni delle classi prime frequenteranno 

tutti i giorni divisi nei due gruppi (indicati con x, y) dalle ore 9,00 alle ore 12:20  secondo l’orario che 
sarà consultabile sul sito www.liceolabriola.edu.it nella pagina Vita@scuola. 

Le altre classi frequenteranno dal 15 settembre divise in 2 gruppi con una turnazione e con orari 
consultabili sul sito nella pagina Vita@scuola sia per la frequenza in presenza che per quella a 
distanza. 
 

Buon anno scolastico! 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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