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Circolare n. 11 
 

Agli Studenti e alle Studentesse  
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

Al DSGA 
Al Sito 

  

Oggetto: Organizzazione inizio lezioni Classi prime a.s. 2021/2022 

 

 Il giorno 13 settembre 2021 verranno accolte le 9 classi prime con le seguenti modalità di ingresso, 

in ottemperanza alle esigenze dovute all’emergenza epidemiologica: 

 

Lunedì 13 Settembre  

CLASSI  INGRESSO ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

AREA di 

RACCOLTA 

1 A – 1B– 1G Via Fonteiana 125  08:00  11:00 campetto 

1C – 1E Via Fonteiana 117   08:00  11:00 1C-1° scalinata 

1E-2° scalinata 

     

1D – 1F  Via Fonteiana 125 09:40 12:40 campetto 

1H  - 1I Via Fonteiana 117 09:40 12:40 1H-1° scalinata 

1I -2° scalinata 

 

 Via Fonteiana 125 – ingresso automobili; 

 Via Fonteiana 117 – ingresso pedonale 

 

Ogni classe sarà accolta dal Coordinatore e dall’ intero Consiglio di classe; gli iscritti saranno chiamati 

in ordine alfabetico e condotti nell’area di raccolta a loro destinata.  

Dopo il saluto iniziale della Dirigente Scolastica, le classi rimarranno nelle aree esterne e 

successivamente procederanno alla visita dei locali scolastici con i rispettivi docenti. 

Si invitano gli studenti e le studentesse a rispettare il distanziamento e a indossare la mascherina 

chirurgica (non sono consentite le mascherine da comunità all’ interno delle pertinenze della scuola).  

http://www.liceomorgagni.edu.it/
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Si ricorda che la presente organizzazione degli ingressi delle classi prime è prevista soltanto per il 

giorno 13/09.  

A partire da martedì 14 settembre e fino a venerdì 17 settembre 2021 tutte le classi prime entreranno 

alle ore 8 ed usciranno alle ore 11:40. 

 

Seguirà circolare con le indicazioni dei differenti percorsi di accesso, come da Protocollo di 

Regolamentazione pubblicato sul sito del Liceo.  

Il giorno 14 settembre verranno consegnate le credenziali del Registro Elettronico e dell’account 

istituzionale del liceo ad ogni studente dalle proff.sse Piras e Farroni. 

 

Auguro un Buon Inizio di Anno Scolastico a tutti e un saluto di benvenuto ai nuovi iscritti. 

 

Roma, 10 settembre 2021 Il Dirigente Scolastico 
Paola Gasperini 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 co.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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