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CIRCOLARE NR. 10 DEL 4 SETTEMBRE 2020

Alle famiglie degli studenti
delle classi prime di tutti gli indirizzi

Oggetto: comunicazioni importanti per l'avvio delle attività
1. Trasporto scolastico
Si ricorda a tutti gli studenti, e in particolare a quelli di Ravenna e provincia, che devono munirsi
della tessera Tper e dell’abbonamento entro il 12 settembre. Per le informazioni si rimanda alla
comunicazione in evidenza sulla homepage del nostro sito.
2. Ingresso per il primo giorno di scuola
Non è consentito parcheggiare all'interno del cortile dell'istituto. Gli studenti delle classi prime
entrano, alle ore 8.10 dal cancello principale posto di fronte al porto canale e raggiungono l'area
verde di sinistra segnalata dal cartello.
3. Liberatoria per le uscite sul territorio
Il progetto di accoglienza delle classi prime prevede due uscite a piedi sul territorio il secondo e
il terzo giorno di scuola, è quindi necessario che la famiglia compili la liberatoria (già presente sul
nostro sito) e che lo studente la consegni il 15 settembre.
4. Abbigliamento consigliato per le prime tre giornate di scuola
Per agevolare lo svolgimento delle attività didattiche del Progetto di accoglienza è necessario che
gli studenti indossino scarpe comode e un abbigliamento sportivo. Il primo giorno i ragazzi
svolgeranno attività di socializzazione nel campo sportivo e il secondo giorno in uno stabilimento
balneare, è consigliato quindi un telo per le attività da svolgere a terra.
5. Materiale didattico necessario per le prime tre giornate
Diario, penne, matita e gomma, un quaderno; non devono essere portati libri.
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6. Indicazioni per la merenda
Per i primi tre giorni gli studenti devono portarsi da casa la merenda e una borraccia con l’acqua,
l’intervallo si svolgerà all’esterno dell’istituto, perciò ai ragazzi sarà consentito l’accesso ai servizi
igienici, ma non a quello delle macchinette distributrici delle merende.
In caso di condizioni meteo avverse, le attività programmate all’esterno saranno sostituite con
attività alternative da svolgersi all’interno della scuola.
7. Attivazione account
Gli studenti sono invitati ad attivare il proprio account istituzionale secondo le indicazioni fornite
sul nostro sito (clicca il bottone a.s. 2020-21).
Ringraziamo tutte le famiglie per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Tognacci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)
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