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Circ. n. 12 
Arese, 8 settembre 2020 
 

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi prime 

Alle famiglie 
Al personale docente 

Al personale ATA 
 

OGGETTO:  Accoglienza classi prime a.s. 2020/2021  

Si comunica che il giorno 14 settembre 2020 gli alunni delle classi prime verranno accolti al Liceo 
secondo le seguenti modalità:  
 

CLASSE  
 

ORARIO 
ingresso 

Ingresso * Docente 
accompagnatore 

1 A  
 

09:15 GIALLO: via Matteotti 29 
(ingresso principale) 

Madella 
Pelagalli 

1 B  09:15 VERDE: cancelletto via dei Gelsi (segreteria) Giudici 
Pellegatta 

1 C  09:15 VIOLA: cancelletto via Matteotti ang. via Gelsi Allais 
Bertotti 

1 AL  09:40 VERDE: cancelletto via dei Gelsi (segreteria) De Sio 

1 BL 09:15 ROSSO: passo carraio via dei Gelsi 6  Ferrari 

1 CL 09:40 ROSSO: passo carraio via dei Gelsi 6 Mazzone 

1 DL 09:40 BLU: cancello via Matteotti 31 (vicino scuola 
materna) 

Moretti 

*(consultare le mappe allegate) 
 
Per ragioni di sicurezza sanitaria, i genitori/tutori non potranno entrare al liceo; si chiede di  limitare il 
più possibile gli assembramenti anche all’esterno.  
  
Gli studenti verranno affidati ad un docente che provvederà a mostrare loro il percorso corretto da 
utilizzare per raggiungere la propria aula. 
 
Si raccomanda la puntualità.  
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INCONTRO DELL’ACCOGLIENZA IN MODALITA’ TELEMATICA 
 
Tutti i genitori, le studentesse e gli studenti delle classi prime sono invitati a partecipare all’incontro in 
videoconferenza Meet che si terrà il giorno 10 settembre 2020 dalle ore 16:30 alle 17:10 (classi prime 
linguistico) e dalle ore 17:15 alle 18 (classi prime scientifico). Durante tale occasione il Dirigente 
Scolastico e la prof.ssa Elena Radice daranno il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e forniranno le 
informazioni riguardanti l’organizzazione scolastica.   
 
Per poter partecipare all’incontro, sarà necessario cliccare sul link che arriverà sulla mail istituzionale 
degli studenti (cognome.nome@liceofalcbors.it), qualche minuto prima dell’orario sopra indicato.  
È necessario che tutti gli studenti delle classi prime attivino il proprio account secondo le indicazioni 
impartite con mail inviata ai genitori nel mese di luglio. 
In caso di difficoltà, bisognerà contattare tramite mail massimo.mariani@liceofalcbors.it 
 
 
 
In sintesi le norme principali per accedere a scuola: 

 Non sarà possibile accedere ai locali scolastici in presenza di temperatura corporea pari o 
superiore a 37,5 gradi;  

 Tutti dovranno essere muniti di mascherina; 

 Il genitore/tutore che accompagna lo studente/la studentessa lo/a saluterà all’esterno, cercando 
di evitare gli assembramenti; 

 Sono vietati tutti gli assembramenti. 
 
Per informazioni ulteriori in merito, si invitano le SS.LL a prendere visione del Protocollo COVID 
del Liceo Falcone e Borsellino.  
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Angelo Maria Colella Letizia)  
Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93  
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