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 Ai genitori delle classi prime  

Oggetto: AVVISO FORMAZIONE CLASSI PRIME 

Si comunica che le operazioni relative alla formazione delle classi prime del Liceo 

Mazzini avverranno nella palestra della sede centrale sita in via Curtatone, tramite 

sorteggio pubblico e nel rispetto dei criteri deliberati dagli organi collegiali di questa 

istituzione scolastica.   

Al fine di contenere il numero complessivo di presenze in auditorium e di rispettare le 

misure di distanziamento dovute all’emergenza epidemiologica in atto, potrà 

presenziare alle operazioni di sorteggio un solo rappresentante per famiglia (alunno 

o altro membro). In linea con le disposizioni per la prevenzione della diffusione del 

contagio di SARS-COV2 l’accesso alla palestra sarà possibile solo a chi è munito di 

certificazione verde (Green pass).  

Di seguito il calendario:  

DATA  ORA  INDIRIZZI  

martedì 14 settembre 2021  
  

9:00  Liceo delle Scienze Umane  

martedì 14 settembre 2021  
 

11:30  Liceo Linguistico – terza lingua 
Spagnolo 

martedì 14 settembre 2021  
  

15:30  Liceo Scientifico  

martedì 14 settembre 2021 

  
17:00  Liceo Scientifico opz. Scienze applicate  

martedì 14 settembre 2021 

  
18:30 Liceo Classico 
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Considerato che si formerà una sola classe prima di Liceo di Scienze Umane – opzione 

Economico-Sociale e una sola classe prima di Liceo Linguistico – terza lingua Tedesco, 

non si procederà al sorteggio per le stesse.  

Si richiama l’attenzione sull’obbligo di rispettare le misure volte a contrastare la 

diffusione del contagio da COVID-19 di seguito elencate:  

• INDOSSARE LA MASCHERINA SIN DALL’INGRESSO A SCUOLA  

• IGIENIZZARE LE MANI ALL’INGRESSO UTILIZZANDO L’APPOSITO DISPENSER  

• SOTTOPORSI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA  

• FIRMARE IL REGISTRO DEGLI INGRESSI APPOSITAMENTE PREDISPOSTO 

• MOSTRARE IL CERTIFICATO VERDE 

• RISPETTARE LE MISURE DI DISTANZIAMENTO  
  

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.ssa Emma Barrera 

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

  

  

                                                                                                                                       


