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Cuneo, 11 settembre 2020

Agli studenti delle classi 1^A, 1^B, 2^A CAT, 2^B CAT e 2^D, 2^B , 2^C liceo Artistico
alle loro famiglie e ai docenti impegnati alla prima ora di lunedì 14 settembre

Circolare n° 21
Oggetto: misure per l’ingresso e l’uscita delle classi in oggetto
il giorno lunedì 14 settembre le classi in oggetto inizieranno l’a.s. 2020/21 utilizzando le aule della
sezione staccata dell’IIS Bianchi Virginio di via f.lli Ramorino, 3.
Dalle ore 7,45 gli studenti potranno raggiungere la scuola in via F.lli Ramorino dove gli ingressi
saranno così distribuiti:
- alle 7,50 la 1^A e 1^B CAT accederanno all’Istituto sotto la supervisione della prof.ssa Parola
e accompagnate rispettivamente dalla prof.ssa Arduino (classe 1^A) e prof.ssa Abrate (classe
1^B);
- alle 8,00 la 2^A e 2^B CAT accederanno all’Istituto sotto la supervisione del prof. Rosso e
accompagnate rispettivamente dalla prof.ssa Allasia (classe 2^A) e prof.ssa Dalmasso (classe
2^B);
- sempre alle ore 8,00 il prof. Mandrile accompagnerà le classi 2^D, 2^B , 2^C liceo Artistico
alle loro aule.
Si ricorda a tutti gli studenti e alle loro famiglie che, ai sensi del decreto n.95 del 9/9/2020 della
Regione Piemonte, dovranno comunicare e sottoscrivere la dichiarazione della temperatura
rilevata nella mattina, attraverso il diario scolastico o il modello “allegato 6 “ inviato con la
circolare 20 del 10 settembre 2020.
L’uscita avverrà alle 11,50 per le classi prime e alle 12,00 per le altre classi attraverso le vie di uscita
che verranno indicate dai docenti e dai collaboratori scolastici.
Per le prime due settimane di scuola l’orario e le modalità di ingresso rimarranno quelle utilizzate il
primo giorno di scuola

Per il Dirigente Scolastico
Prof. Fabrizio Mandrile

