
 

 

circolare 6 convocazione genitori classi prime.doc  pag. 1 di 2 

 

LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
 

 

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.gov.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 

brpm04000v@istruzione.it 

Cisternino, 10/09/2020   
Circolare n. 6 

 
Ai genitori degli studenti delle classi prime 

Ai docenti 
Alla DSGA 

Oggetto: Accoglienza degli studenti di nuova iscrizione 

Cari genitori,  

la particolarità del momento storico impedisce al nostro Liceo di realizzare le attività di 

accoglienza dedicate ai nuovi iscritti, ed alle loro famiglie, che da tempo fanno parte delle 

più gradevoli tradizioni di questo istituto. 

Ritengo, però, utile, se non indispensabile, fornire ai genitori la possibilità di un incontro, 

in presenza e nel rispetto scrupoloso delle norme in vigore, con la comunità scolastica che 

con loro si prenderà cura, nei prossimi anni, dell’educazione, dell’istruzione e della 

formazione dei loro figli. 

La capienza della pur grande aula magna di cui il Liceo è dotato consente di ospitare circa 

60 persone, mantenendo un distanziamento di oltre un metro ed occupando le sedute 

appositamente segnate. 

Vi comunico quindi il calendario degli incontri, distinti per indirizzo di studio, a cui 

grediremmo la presenza di UN solo genitore per studente (altrimenti non sarebbe 

possibile ospitare tutti). 

Nell’occasione saranno date le informazioni per l’avvio dell’anno scolastico, si firmeranno 

i Patti di Corresponsabilità, verrà illustrato il Regolamento di Istituto, verranno date 

istruzioni sull’uso del registro elettronico e dei realtivi sistemi di comunicazione scuola-

famiglia. 

 

Gli incontri sono stati fissati appositamente nel tardo pomeriggio per consentire a 

chiunque di partecipare (con la detta limitazione di un genitore per ogni 

studentessa/studente). 

 

Vi aspettiamo, nel proposito di dare inizio nel migliore dei modi possibili al nuovo anno 

scolastico ed al nuovo ciclo di studi. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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Cisternino 

 

 

Allegato alla Circolare n. 6 

 

Calendario degli incontri di accoglienza delle classi prime 

 

Liceo data ora 

Linguistico 14/09/2020 17.30 

Scientifico - Scienze Applicate 15/09/2020 17.30 

Scienze Umane – Economico Sociale 16/09/2020 17.30 

Scienze Umane 17/09/2020 17.30 
 


