
                                              Ai genitori  

delle classi prime ginnasiali del Liceo classico 

Allo Staff di Dirigenza 

Ai Tecnici di laboratorio 

p.c. alla DSGA 

AVVISO N. 11 

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022, sono convocate Giovedì 

16/09/2021 le riunioni di accoglienza per i genitori degli studenti delle classi 

prime, per incontrare il Dirigente scolastico e lo staff. La riunione si svolgerà nei 

locali della Palestra-Auditorium del Liceo classico M. Morelli con ingresso da via 

S. Aloe.  

Le riunioni si svolgono secondo il seguente calendario: 

 Dalle 16.00 alle 17.00: classi IA - IB 

 Dalle 17.30 alle 18.30: classe IC - ID - IEQ 
A causa delle restrizioni imposte dal protocollo sicurezza COVID-19, alla riunione 

potrà partecipare UN SOLO genitore, munito di mascherina e di certificazione 

verde COVID-19 come previsto dalla normativa vigente. Si raccomanda di 

mantenere il distanziamento all’interno dei locali scolastici e di attenersi alla 

segnaletica. 

Al termine di ciascun incontro saranno distribuiti gli I-Pad in comodato d’uso a 

tutti gli studenti che ne abbiano fatto richiesta. I genitori sono invitati a 

stampare il contratto allegato al presente avviso e consegnarlo, debitamente 

compilato in ogni sua parte, la mattina del 16 settembre unitamente al 

versamento cauzionale, come definito all’interno dello stesso contratto, da 

versare attraverso la piattaforma “Pago in Rete”, principale canale per effettuare 

i pagamenti alla scuola, (Avviso n. 180 sito web) - causale: " Cauzione bene in 

comodato d'uso I-PAD" 

Si raccomanda la puntualità. 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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