Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 3 agosto 2020

Ai genitori
Agli studenti
Classi II-V (2020/21)
Liceo Bertolucci

Oggetto: Shomèr ma mi-llailah? avvicinandoci a settembre 2020
Il dirigente incontra i genitori e gli studenti del liceo Bertolucci
Shomèr ma mi-llailah? è una citazione ripresa dal profeta Isaia (21,11) e la sua traduzione dall'ebraico
dice: "Sentinella, quanto resta della notte?" (oppure:, Sentinella a che punto è la notte? – vedi link ).
E’ questo il titolo che il Liceo ha voluto dare alla serie di incontri informativi sulla ripartenza post covid e sulla
riapertura della scuola prevista per settembre 2020.
Così, dopo aver incontrato i docenti e il personale venerdì 31 luglio, vengono ora realizzati due ulteriori momenti
di informazione rivolti agli studenti e alle famiglie nel corso dei quali il dirigente farà il punto dell’organizzazione
del rientro (per i dati a disposizione ad oggi 3 agosto).
Gli incontri, della durata di un’ora, si terranno in video conferenza utilizzando la piattaforma zoom nelle seguenti
data:
Liceo musicale: mercoledì 5 agosto 2020 ore 17.00-18.00
Liceo Scientifico e Sportivo: venerdì 7 agosto ore 17.00 – 18.00
Il codice di accesso alle due diverse video conferenze sarà caricato - entro le ore 13.00 delle rispettive giornate –
sulla bacheca web del registro elettronico.
Ringrazio per l’attenzione e rivolto a tutti un caro saluto

il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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