
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 
"G. MAZZINI" LOCRI 

(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE ) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 048008 – 0964048045-- TEL. 0964 20439 

e-mail:   rcpm02000l@istruzione.it   - pecrcpm02000l@pec.istruzione.it 

SitoWEB :http://liceimazzinilocri.edu,it - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica 

 

 

 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE 
AL SITO WEB 

COMUNICAZIONE N. 4 

OGGETTO:   AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA STUDENTI. 

  Si comunica quanto deliberato dagli Organi Collegiali in merito all’avvio dell’anno scolastico 
e le  attività di accoglienza degli studenti.  

Tenuto conto della criticità della situazione dovuta alla carenza di aule ed in attesa dell’esecutività 
delle determinazioni già assunte ( restituzione delle aule ad oggi nella disponibilità dell’impresa 
aggiudicatrice) e di quelle da attuare, le attività di avvio del corrente anno scolastico, per la prima 
settimana di lezione,  si svolgeranno come di seguito riportato: 

 Le studentesse e gli studenti delle classi prime e seconde saranno ricevuti secondo il calendario 
di  seguito riportato da un membro della presidenza e  dal coordinatore di classe. A conclusione 
dell’attività di accoglienza  gli alunni svolgeranno attività didattica nelle aule loro assegnate fino 
alle ore 10:20, poi potranno fare rientro a casa. 

CALENDARIO ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

GIORNO ORARIO CLASSI 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

20/09/2021 

7:50 
Classi prime Scienze Umane Piazzale esterno A 

Classi prime linguistico Piazzale esterno B 

8:45 

Classi  prime S.U. opzione Ec. Soc. 

(C –D) 
Piazzale esterno A 

Classi  prime S.U. opzione Ec. Soc. 

(A –B) 
Piazzale esterno B 

8:45 
Classi seconde Scienze Umane. Piazzale esterno A 

Classi seconde linguistico Piazzale esterno B 

9:30 
Classi seconde  

Opzione economico-sociale 
Piazzale esterno A 

 

 Le studentesse e gli studenti delle classi terze svolgeranno attività nelle aule loro assegnate 
dalle ore  7:50 alle ore 10:20 

 Le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte svolgeranno attività didattica nelle 
aule loro assegnate dalle ore 10:45 alle ore 13:20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Francesco Sacco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 
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