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Comunicazione n. 11 del 10/09/2020   

 Ai docenti 
  Ai genitori  

 Agli studenti  
    e p.c. al DSGA 

 
 
 
Oggetto: comunicazione primo giorno di scuola studenti classi prime  
 
 
 
Si comunica che per gli indirizzi di studio del plesso Giorgi (istituto tecnico e liceo), le 

sezioni delle classi prime sono pubblicate all’esterno dell’istituto (sede Giorgi) dalla parte 

del cancello pedonale utilizzato dagli studenti (via Palmiro Togliatti). Per gli indirizzi di 

studio del plesso Woolf Tecnico, professionale e liceo, le sezioni sono uniche per ciascun 

indirizzo.  

 

Nel dare il benvenuto alle nuove studentesse e ai nuovi studenti nella comunità dell’IIS 

GIORGI WOOLF, si comunica che l’accoglienza delle classi prime, a causa dell’emergenza 

sanitaria, sarà effettuata con una modalità diversa rispetto agli anni precedenti. I genitori 

non potranno essere ammessi all’interno dell’istituto, ma attenderanno fuori dalla scuola. 

 

Le classi del plesso Giorgi entreranno ed usciranno a turno, secondo lo schema sotto 

riportato. Gli studenti verranno accolti nella zona del campetto adiacente l’ingresso 

pedonale di via Palmiro Togliatti, da dove poi li docenti designati li accompagneranno 

nelle aule predisposte, seguendo i diversi percorsi indicati. 

Le prime del plesso Woolf seguiranno tutte il primo turno (8.00-10.00). 

 

Tutti gli studenti, sia del plesso Giorgi che del plesso Woolf, dovranno consegnare al 

docente della prima ora il patto di corresponsabilità COVID firmato dai genitori, reperibile 

sul sito della scuola (sezione “Modulistica studenti”) o inviarlo via posta elettronica, se in 

possesso di posta certificata personale. 

 

Si ricorda a tutti gli studenti di indossare la mascherina, mantenere la distanza fisica di 

sicurezza e seguire le altre regole presenti sul sito della scuola. Ad oggi l’istituto non può 

consegnare le mascherine agli studenti, poiché la Protezione civile non ne ha consegnato 

alla scuola un numero sufficiente, per cui gli alunni dovranno esserne dotati 

personalmente. 



 

 

 

SCHEMA INGRESSI 

  

  
Indirizzo Classe Orario 

d’ingresso 
Orario di 

uscita 
Aula Percorso 

Informatica 1Ai 08.00 10.00 212 Rosso dx 
(destra) 

 1Bi 08.00 10.00 213 Rosso dx 
(destra) 

 1Ci 08.00 10.00 214 Rosso dx 
(destra) 

 1Di 08.00 10.00 210 Rosso dx 
(destra) 

 1Ei 08.00 10.00 211 Rosso dx 
(destra) 

Elettronica 1Ae 09.00 11.00 204 Verde 
 

 1Be 09.00 11.00 205 Rosso sx 
sinistra) 

 1Ce 09.00 11.00 206 Rosso sx  
(sinistra) 

Meccatronica 1Am 09.00 11.00 104 Verde 
 

 1Bm 09.00 11.00 105 Rosso sx 
sinistra) 

 1Cm 09.00 11.00 106 Rosso sx 
sinistra) 

Liceo  1As 10.00 12.00 118 Verde 
 

 1Bs 10.00 12.00 119 Verde 
 

 1Cs 10.00 12.00 107 Rosso sx 
sinistra) 

1 Moda 
 

1AMI 08.00 10.00 Lab. 
scientifico 

 

1 Grafica 
 

1AG 08.00 10.00 Lab.Disegno  

1 Liceo s.a. 
(Woolf) 
 

1FS 08.00 10.00 311  

 
 
                                                   F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                              Elena Tropea  

 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 

 


