LICEO SCIENTIFICO
SETTIMANA FACOLTATIVA DI CONSOLIDAMENTO

DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE 2020
Torino, 1° settembre 2020
Gentili Famiglie,
come avevamo anticipato nella mail del 10/07, abbiamo pensato di aprire la scuola dal 7 all’11 settembre
per una settimana di lezioni supplementari. La frequenza sarà facoltativa; darà l’opportunità a chi lo
desidera di riprendere il ritmo scolastico e di ripassare, prima dell’inizio ufficiale, alcuni argomenti del
programma svolto attraverso la didattica a distanza e di abituarsi alle nuove norme di sicurezza.
L’orario per il Liceo sarà il seguente:
Ingresso ore 8; uscita ore 12.30.
Per tutta la settimana, dato che ci saranno alcuni lavori nell’Istituto, i ragazzi dovranno entrare dal PASSO
CARRAIO a partire dalle 7.30. Attraverseranno il cortile e l’ATRIO DEL TEATRO (dove verrà rilevata loro la
temperatura), percorreranno il CORRIDOIO DEGLI UFFICI e saliranno dalla SCALA B (lato Direzione).
Si ricorda che tutti gli spostamenti all’interno dell’Istituto dovranno essere effettuati indossando la
mascherina, che verrà tolta quando gli studenti saranno seduti al proprio posto.
Gli allievi dovranno recarsi subito nella propria classe e occupare solo il banco loro assegnato. Non sono
consentite soste in altri locali.
Ricordiamo che solo una stretta osservanza delle norme anti-Covid ci può permettere di svolgere le lezioni
in presenza. In settimana la normativa sarà consultabile sul sito e verrà ampiamente illustrata ai ragazzi nei
primi giorni di scuola.
Per l’uscita gli studenti seguiranno a ritroso lo stesso percorso dell’ingresso. Raccomandiamo che non si
fermino a chiacchierare né all’interno dell’Istituto né presso l’uscita, anche perché i corridoi dovranno
essere liberi per il passaggio degli allievi degli altri plessi.
Qualora, in caso eccezionale, uno studente dovesse entrare prima delle 7.30, dovrà passare dalla porta
principale (via S. Francesco da Paola).
L’orario delle lezioni sarà comunicato ai ragazzi lunedì 7. Vi chiediamo di inviare una mail alla segreteria
entro le ore 12 di venerdì 4 per segnalare la presenza di vostro/a figlio/a alle lezioni dal 7 all’11 settembre.
Gli studenti che aderiranno all’iniziativa saranno tenuti alla frequenza di tutte le lezioni; non sarà
possibile entrare o uscire fuori orario.

Cordiali saluti.
IL PRESIDE
PR. ALFREDO CENTRA

