
 

Circ. n° 10        Alghero  15 settembre 2020 

 
A tutto i genitori degli studenti delle classi prime 
Alla DSGA - All’Albo - Sede – 
Per notifica individuale Al Sito www.liceoalghero.edu.it 

 
 
 
Oggetto: Corsi di formazione emergenza Covid 19  
 
 
Carissimi genitori,  
tutti noi sappiamo che l’anno scolastico che ci apprestiamo a vivere sarà particolare. Si ritorna in aula 
dopo sei mesi dall’ultima volta, ma la scuola è cambiata per via dell’emergenza COVID-19 ancora in atto. 

Desidero evidenziare  l’importanza e la necessità di instaurare fin da subito  un  rapporto di 
collaborazione e partecipazione alla vita scolastica dei vostri figli, nella consapevolezza che solo così 
scuola e famiglia potranno interagire per la crescita ed il benessere dei ragazzi. 

Ci siamo dati delle regole rigide per evitare contagi, che in parte ho già condiviso con i rappresentanti 
degli studenti e dei genitori, ma che dobbiamo acquisire completamente. 

Per questo prima dell’ingresso in classe, la scuola sta organizzando dei corsi di formazione per gli 
studenti e per i genitori (l’invito è rivolto ad un solo genitore per problematiche legate al distanziamento 
interpersonale). 

Il corso di circa 60/90 minuti, sarà occasione di confronto e chiarimento, sarà organizzato presso 
l’auditorium del liceo artistico (per gli studenti dell’artistico) e presso l’auditorium  di via  XX settembre 
per gli studenti del Fermi e del Manno. 

L’accesso dovrà avvenire direttamente dall’esterno, nel rispetto degli orari indicati nel seguente 
calendario.   

Tutti  dovranno avere la mascherina di protezione che potranno togliere solamente quando saranno 
rispettate (da seduti)  le distanze interpersonali di 1 metro;  

I genitori e gli studenti, all’ingresso, dovranno sottoscrivere l’autocertificazione allegata alla presente; 

 

CORSI DA SVOLGERSI PRESSO AUDITORIUM LICEO ARTISTICO 

Data Orario 
Ingresso 

Orario 
Conclusione 

CLASSE 

22.09.2020 9,00 10,30 1 A LICEO ARTISTICO 

22.09.2020 11,00 12,30 1 B LICEO ARTISTICO 

 
 
 
 

http://www.liceoalghero.edu.it/




 

 
 
 

CORSI DA SVOLGERSI PRESSO AUDITORIUM VIA XX SETTEMBRE 

Data Orario 
Ingresso 

Orario 
Conclusione 

CLASSE 

22.09.2020 15,30 17,00 1 A LICEO CLASSICO 

22.09.2020 17,30 19,00 1 H e 1 L LICEO LINGUISTICO 

23.09.2020 9,00 10,30 1 F LICEO SCIENZE UMANE 

23.09.2020 11,00 12,30 1 D e 1 E  LICEO SCIENZE UMANE 

24.09.2020 9,00 10,00 1 A LICEO SCIENTIFICO 

24.09.2020 10,30 11,30 1 B LICEO SCIENTIFICO 

24.09.2020 12,00 13,00 1 C LICEO SCIENTIFICO 

 
         

            Il Dirigente Scolastico 

Mario Peretto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e disposizioni ad esso connesse 
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