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CIRC. N. 18                                        MILANO, 11/09/20 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

CLASSI DEL TRIENNIO 
SITO 

Oggetto: indicazioni per l’avvio anno scolastico (14-26 settembre) 

Carissimi studentesse e studenti, 

Gentili genitori, 

Vi ricordiamo che dal 14 al 26 settembre l’attività didattica delle classi terze, quarte e quinte si svolgerà da remoto. 

Questo ci consentirà di riprendere l’attività in presenza con la necessaria gradualità e la massima attenzione a tutte le 
procedure che i protocolli sanitari impongono. 

Per la ripresa dell’attività a scuola (dal 28 settembre) vi forniremo in tempo utile tutte le necessarie indicazioni 
(collocazione aule, orari, percorsi di ingresso e uscita, raccomandazioni per la frequenza in sicurezza, altro).  

Per il momento ci preme ricordarvi, dopo la lunga pausa estiva, che per seguire le lezioni in DAD (didattica a distanza) 
gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente il proprio account istituzionale. Il link per il collegamento alla sessione 
di GOOGLE MEET sarà condiviso per posta elettronica o sulla homepage di “classroom”, in accordo con il docente 
interessato. 

Si raccomanda di accendere il proprio dispositivo in anticipo, così da collegarsi con puntualità rispetto all’orario di inizio 
della lezione.  

A tal proposito ci preme ricordare l’importanza di un comportamento corretto e responsabile durante le lezioni in DAD, 
così come sottolineato dal Regolamento di Istituto di recente integrazione, al quale si rimanda: 
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/2021/Integrazione%20Regolamento%20di%20Istituto%207.09.20.pdf 

Sempre alla voce Regolamenti gli studenti e le famiglie potranno prendere visione dei seguenti documenti: 

- Patto di Corresponsabilità Educativa, aggiornato al 7 settembre con delibera del Consiglio di Istituto 
(seguiranno indicazioni per la restituzione del documento debitamente firmato); 

- Regolamento sulla “Politica d’uso accettabile e sicuro della rete e Regolamento di accesso e utilizzo delle risorse 
tecnologiche” (PUA) 

Eventuali problemi di tipo tecnico-informatico andranno prontamente segnalati al docente di classe e/o a: 

L’ANIMATORE DIGITALE Prof. Favale: f.favale@liceoeinsteinmilano.edu.it 
IL TEAM DIGITALE: 

-  Prof. Perruccio: t.perruccio@liceoeinsteinmilano.edu.it; 
-  Prof. Cantali:     a.cantali@liceoeinsteinmilano.edu.it; 
-  a.t. Lanzillotta: assistentetecnico@liceoeinsteinmilano.edu.it 

L’orario provvisorio dei primi giorni di scuola verrà pubblicato sul sito nella giornata di venerdì 11 settembre. 

Eventuali riduzioni orarie o sostituzioni dei docenti verranno segnalate sul registro elettronico alla voce “Comunicazioni 
del Dirigente”; genitori e studenti sono pertanto invitati a una consultazione quotidiana del registro, nel quale verranno 
indicate anche assenze e ritardi dello studente. 

Nell’attesa di incontrarvi e salutarvi personalmente, auguro a tutti Voi un sereno avvio di anno scolastico. 

La Dirigente Scolastica 
Alessandra Condito 
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