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R. Branca 

CIRC. N.16          Iglesias, 17/09/2020 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA  
Al sito: www.liceoasproni.it   

OGGETTO: Accoglienza Classi Prime 

Si comunica che le giornate dell’accoglienza dedicate alle classi prime si svolgeranno all’aperto, negli spazi 
esterni della sede del Liceo Artistico (sede centrale), nei giorni sabato 19 settembre e lunedì 21 settembre 
secondo il seguente calendario: 

• Sabato 19 settembre 2020 – dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - Classi prime del Liceo Scientifico 
• Lunedì 21 settembre 2020 – dalle ore 9.30 alle ore 11.30 – Classi prime del Liceo Artistico e del 

Liceo Scientifico Sportivo 

Le classi saranno accolte dalla Dirigente Scolastica, dal suo staff e dai docenti coordinatori delle classi prime: 

• 1A Liceo Scientifico: prof.ssa Barbara Guardo 
• 1^B Liceo Scientifico: prof.ssa Veronica Cani 
• 1^A Liceo Artistico: prof.ssa Cristina Portas 
• 1^B Liceo Artistico: prof.ssa Tiziana Aini 
• 1^A Liceo Scientifico Sportivo: prof.ssa Giorgia Loi  

In ottemperanza alle norme di sicurezza anti Covid-19, gli studenti potranno essere accompagnati da un 
solo genitore; studenti e i genitori avranno cura di accedere ai locali della scuola mantenendo il 
distanziamento minimo interpersonale di un metro, evitando gli assembramenti, automuniti di 
mascherine chirurgiche, igienizzando le mani all’ ingresso e dichiarando la propria temperatura corporea. 
Si rammenta che, in base alla normativa vigente l’accesso è previsto per coloro che presentano 
temperatura corporea inferiore ai 37,5°. 

 

 



Si invitano le famiglie e gli alunni a arrivare con un certo anticipo al fine di agevolare le procedure di 
compilazione del registro delle presenze ed evitare assembramenti all’ingresso. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott. ssa Daria Pisu 
Firma autografa ai sensi  

dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 

 


