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Prot. n. (vedi segnatura) 

 
Ai genitori degli alunni 

classi prime a.s. 2020/21 

 

Oggetto: indicazioni per alunni iscritti alle classi prime  a.s. 2020/21. 

 

In riferimento all’iscrizione alla classe prima di vostro/a figlio/a presso questo Istituto per 

l’a.s. 2020/21, si rende necessario fornire alle famiglie alcune indicazioni di massima che 

verranno rese dalla Dirigente Scolastica nel corso di  incontri con i genitori programmati   

in modo differenziato per indirizzi scelti, in modo da poterli fare in presenza, seppur con 

tutte le precauzioni  legate alle misure di contenimento del Covid-19.  

Lunedì 06 luglio 2020 ore 16.00 incontro riservato ai genitori degli iscritti al Liceo 

Scientifico. 

Martedì 07 luglio 2020 ore 16.00 incontro riservato ai genitori degli iscritti al Liceo 

Classico. 

Martedì 07 luglio 2020 ore 17.30 incontro riservato ai genitori degli iscritti al Liceo Scienze 

Umane. 

Mercoledì 08 luglio 2020 ore 16.00 incontro riservato ai genitori degli iscritti al Liceo 

Artistico e Liceo Sportivo 

Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna della sede di P.le Leopardi.  

Alla riunione potrà partecipare un solo genitore, che dovrà presentarsi munito di 

mascherina e provvedere ad una adeguata igienizzazione delle mani prima di entrare. Le 

sedie saranno posizionate in modo tale da garantire l’adeguato distanziamento e pertanto 

non potranno essere spostate.   

I genitori che parteciparanno alla riunione dovranno portare in una cartellina con indicato il 

nome e cognome dell’alunno, che verrà ritirata all’ingresso dai collaboratori scolastici, copia 

dei seguenti documenti: 

-  Certificato delle competenze e valutazione finale esame I ciclo rilasciato dalla Scuola 

di Secondaria di I grado (Scuola Media) e, per gli alunni con cittadinanza non italiana, il 

Permesso di soggiorno; 

- Copia della pagella finale e/o attestato di licenza media con indicazione del voto di 

uscita.  
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La composizione delle classi prime a.s. 2020/21 sarà esposta entro la prima quindicina di 

agosto presso la sede di P.le Leopardi; 

Gli elenchi dei libri di testo sono pubblicati nel sito della scuola – sezione Didattica; 

All’inizio dell’anno scolastico la scuola genererà per ciascun alunno e rispettivi genitori le 

credenziali personali per accedere al Registro elettronico. Agli alunni verranno consegnate 

direttamente a scuola, mentre i genitori le dovranno ritirare presso l’Ufficio Didattica di P.le 

Leopardi. Si ricorda che le credenziali genitori sono indispensabili, tra l’altro, sia per 

giustificare le assenze dell’alunno/a che per consultare la “Bacheca” in cui vengonno 

pubblicate tutte le comunicazioni della scuola; 

Si invitano inoltre i genitori ad informare tempestivamente l’Ufficio Didattica di ogni 

variazione relativa a numeri telefonici, indirizzi di residenza e indirizzi di posta elettronica 

che possano verificarsi nel corso degli anni di frequenza dell’alunno. 

Si ricorda inoltre che il patto di correponsabilità è consultabile nel sito della scuola  alla 

pagina https://liceomazzatinti.edu.it/?page_id=451 mentre l’informativa sulla privacy alla 

pagina https://liceomazzatinti.edu.it/?p=6809 . 

 

 
 
Gubbio, 29 giugno 2020 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993 

 

 

 

 

 

 


