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Lamezia Terme 16 settembre 2021 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Agli Studenti delle classi prime 

Al personale Ata  

RLS 

RSPP 
 

Oggetto: Avviso avvio lezioni 20 settembre 2021- Accoglienza Classi prime  

               

 

La Dirigente Scolastica, nel porgere il suo caloroso benvenuto ai nuovi studenti iscritti al Liceo Statale 

“T. Campanella” e alle loro famiglie, 

 

COMUNICA che 

 

il 20 settembre 2021, alle ore 8:30,  i soli studenti delle classi prime entreranno dall’ingresso principale 

e  si recheranno nel cortile della scuola per le attività di accoglienza organizzate dall’Istituto. 

La Dirigente Scolastica illustrerà le modalità operative deliberate in senso al Collegio Docenti e al 

Consiglio d’Istituto, messe in atto per avviare l’anno scolastico in un clima di serenità e sicurezza. 

La situazione di emergenza sanitaria ancora in atto, ha reso indispensabile  la funzionale 

riorganizzazione degli spazi esterni e interni, dei tempi e delle modalità di accesso agli edifici scolastici 

dell’Istituto, per evitare assembramenti e garantire  ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in 

ogni fase della giornata scolastica.  

Dopo il saluto della Dirigente, la prof.ssa Serra, responsabile del Progetto “Accoglienza”, presenterà 

l’offerta formativa dei diversi indirizzi di studio, lo Staff e le Funzioni Strumentali. 

Nel corso della mattinata si prevedono anche diverse  performance a cura degli studenti del Liceo 

Musicale. 
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Gli alunni con bisogni educativi speciali saranno accolti e seguiti durante le attività di accoglienza dagli 

insegnanti loro assegnati. 

Al termine, le matricole saranno accompagnate dai docenti nelle rispettive classi fino al termine delle 

lezioni previste alle ore 11.30. 

Si ricordano, inoltre, le norme generali di comportamento antiCovid – 19 in base alle quali gli studenti 

devono: 

✓ Evitare di sostare e creare assembramenti; 

✓ Essere muniti di mascherina da indossare in caso di movimento o di spostamenti che riducano 

il distanziamento di un metro. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Susanna Mustari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93) 

 

 

 

 

 


