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Alle Famiglie ed agli Studenti del Liceo Leonardo
Ai Docenti
Al Dirigente Scolastico IC Sant’Antonio
dr.ssa Antonietta Cembalo
Alla DSGA IC Sant’Antonio
al Dsga Liceo Tasso
OGGETTO: Attività di accoglienza Liceo Leonardo – Pontecagnano Faiano
Carissimi, giovedì 24 settembre alle ore 8:30 con termine previsto alle ore 10:30 avrà inizio l’attività di
accoglienza della 1 AS del Liceo Scientifico “Leonardo” di Pontecagnano Faiano. Gli alunni saranno
accolti nell’area antistante l’ingresso dal dirigente scolastico del Liceo, dal dirigente dell’IC che ci ospita
e dal Sindaco per condividere la gioia dell’avvio di questo nuovo percorso di studi che consentirà ai
giovani della città di Pontecagnano Faiano e delle aree limitrofe di formarsi sul territorio e per il territorio
pronti a cogliere la sfida di una formazione completa per essere cittadini del mondo e possedere le
competenze che consentiranno loro di realizzarsi nel campo di lavoro desiderato.
Insieme entreremo in classe, nel rispetto del distanziamento e delle regole, dove incontreremo il prof.
Paolo Frallicciardi, docente di matematica e fisica nonché responsabile della sede. Ci collegheremo,
quindi, grazie alla LIM, con tutti gli altri docenti in modo da conoscere tutto il consiglio di classe. Ciascun
docente si presenterà e vi illustrerà le regole di comportamento “ai tempi del COVID” grazie al rispetto
delle quali vivremo questo anno scolastico tutti in presenza e senza interruzioni.
Dopo la condivisione di regole e protocolli e lo scambio di email per la creazione degli account personali
per accedere alla classroom di GSUITE, ci saluteremo dandoci appuntamento per il primo giorno di scuola
lunedì 28 settembre 2020 alle ore 8.30.
I genitori, per garantire il corretto distanziamento nell’area antistante l’ingresso, dovranno attendere fuori
del cancello di ingresso.
A giovedì
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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