Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 8 settembre 2020
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale
Liceo Bertolucci

14 SETTEMBRE 2020
primo giorno di lezione anno scolastico 2020/21

organizzazione ed orari

Liceo Scientifico – Sportivo –Cambridge - Mate+
Tutte le classi seconde
Triennio – tutte le classi

entrata ore 9.00

orario lezioni 9.00 – 12.00 – uscita

12.00

entrata ore 8.00

orario lezioni 8.00 – 11.00 – uscita

11.00

Ogni classe si recherà nell’aula assegnata utilizzando l’accesso indicato nel documento “Assegnazione aule”
allegato alla presente comunicazione

Ingresso classi prime con cerimonia di accoglienza
Gli studenti delle classi prime sono convocati nell’ordine e con l’orario indicato nel prospetto che segue.
E’ fatto obbligo a tutti gli studenti di indossare la mascherina – chirurgica o di comunità.
Ogni studente prenderà posto nello spazio antistante la scala dell’ingresso principale del liceo collocandosi in
piedi su uno dei 60 segna posto in vernice blu disegnati sull’asfalto.
Il dirigente scolastico accoglierà gli studenti e le studentesse chiamando ognuno per nome sino alla composizione
della classe sulla scale dell’ingresso. Immediatamente dopo i docenti guideranno le classi nell’aula assegnata
avviando il percorso di accoglienza. Le lezioni termineranno in maniera cadenzata come da prospetto.
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Alla conclusione della cerimonia per le prime due classi sarà possibile alle successive due classi accedere allo
spazio con segnaposto e così a seguire sino alle ultime due classi.
E’ necessario un rigoroso rispetto dei tempi così da non generare alcun assembramento e rispettare il necessario
distanziamento.
I genitori e gli accompagnatori – anche essi indossando mascherina chirurgica o di comunità -possono assistere
alla cerimonia collocandosi nello spazio tra la palestra pala Padovani e il cortile del liceo.

classe

Orario avvio cerimonia
accoglienza

Docenti

Termine delle lezioni uscita

1A
1B

9.30
9.30

Piovani
Bianchi

11.30
11.30

1C
1D

9.50
9.50

Bortolan
Liviotti

11.50
11.50

1E
1S

10.10
10.10

Campanini - Beneventi
Paini - Bergonzi

12.10
12.10

1F
1G

10.30
10.30

Bonati - Bellodi
Dodi - Saponaro

12.30
12.30

Liceo Musicale
Accoglienza classe prima

Alle ore 9.00, in piazzale Castelfidardo, sede del liceo Musicale, gli studenti della classe prima vengono
accolti dal dirigente scolastico e da un gruppo musicale di clarinettisti guidati dalla prof.ssa Gubert.
Immediatamente dopo inizieranno le lezioni presso l’aula B4. Le lezioni termineranno alle ore 11.00.
Orario lezioni e sedi altre classi del liceo musicale: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Classe II
distaccamento Melloni
aula 1
Classe III
distaccamento Melloni
aula 2
Classe IV
distaccamento Melloni
aula 3
Classe V
sede Castelfidardo
aula S1
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ORARI LEZIONI GIORNI SUCCESSIVI: 15 – 19 SETTEMBRE 2020
CLASSI
I – II – III quadriennale
BIENNIO (scientifico, mate+, cambridge, sportivo)
TRIENNIO (scientifico, mate+, cambridge, sportivo)
MUSICALE

ORARIO INIZIO LEZIONI
8.00
9.00
8.00
9.00

ORARIO TERMINE LEZIONI
14.00
12.00
11.00
12.00

Nota importante
Tutti gli studenti, i docenti, il personale e i genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente, al fine di prevenire la
diffusione del virus Covid 19,
• le indicazioni del Ministero dell’istruzione e della Sanità, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
• il Piano Organizzativo messo a punto dal dirigente del Liceo Bertolucci (pubblicato sul sito e sul registro
elettronico)
Sono pubblicati come allegato
Il piano di assegnazione delle classi alle aule
Gli orari delle lezioni
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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