
 
Circolare 

  

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 
sedersi ai banchi cercando di mantenere il distanziamento. 
 
 
Bologna, 
 

Circolare n.

 
 
Oggetto: 
 
Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 
prime, saranno accolti da altri genitori
nel nuovo percorso scolastico.
Gli incontri 
seguenti date:
- martedì 

per i genitori i cui figli frequentano la sede centrale 
- mercoledì 22 settembre p.v

per i genitori i cui figli frequentano la sede associata.
Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 
sedersi ai banchi cercando di mantenere il distanziamento. 

Bologna, 16/09/2021

n.16 

Oggetto: Incontri dei 

Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 
prime, saranno accolti da altri genitori
nel nuovo percorso scolastico.
Gli incontri si svolgeranno in presenza e in contemporanea
seguenti date: 

martedì 21 settembre p.v. 
per i genitori i cui figli frequentano la sede centrale 
mercoledì 22 settembre p.v
per i genitori i cui figli frequentano la sede associata.

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 
sedersi ai banchi cercando di mantenere il distanziamento. 

16/09/2021

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
Telefono: 051/4298511 

Incontri dei genitori delle classi prime con i genitori

Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 
prime, saranno accolti da altri genitori
nel nuovo percorso scolastico.

si svolgeranno in presenza e in contemporanea

21 settembre p.v. 
per i genitori i cui figli frequentano la sede centrale 
mercoledì 22 settembre p.v
per i genitori i cui figli frequentano la sede associata.

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 
sedersi ai banchi cercando di mantenere il distanziamento. 

16/09/2021 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 
SeDe AssoCIA

E-MAIl: bops02000d@istruzione.it

genitori delle classi prime con i genitori

Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 
prime, saranno accolti da altri genitori
nel nuovo percorso scolastico. 

si svolgeranno in presenza e in contemporanea

21 settembre p.v. dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE 
per i genitori i cui figli frequentano la sede centrale 
mercoledì 22 settembre p.v. dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE ASSOCIATA 
per i genitori i cui figli frequentano la sede associata.

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 
sedersi ai banchi cercando di mantenere il distanziamento. 

                   
                             

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - FAx: 051/392318 
CIAtA: VIA NAzIO

Telefono: 051/470141 
bops02000d@istruzione.it

genitori delle classi prime con i genitori

Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 
prime, saranno accolti da altri genitori-tutor che avranno il compito di a

si svolgeranno in presenza e in contemporanea

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE 
per i genitori i cui figli frequentano la sede centrale 

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE ASSOCIATA 
per i genitori i cui figli frequentano la sede associata.

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 
sedersi ai banchi cercando di mantenere il distanziamento. 

                   
                             

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139  BOLOGNA

x: 051/392318 - Co
IOnAle TosCAnA, 1 

Telefono: 051/470141 -
bops02000d@istruzione.it 

p.c. A tutti i docenti delle classi prime

genitori delle classi prime con i genitori

Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 
tutor che avranno il compito di a

si svolgeranno in presenza e in contemporanea

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE 
per i genitori i cui figli frequentano la sede centrale  

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE ASSOCIATA 
per i genitori i cui figli frequentano la sede associata.

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 
sedersi ai banchi cercando di mantenere il distanziamento.  

                   Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI
40139  BOLOGNA
CoDICE  fISCAle: 80074870371
, 1 -   40068 SA

-  FAx: 051/478966
 Web-sITe: www.liceofermibo.edu.it

Agli studenti e alle famiglie
p.c. A tutti i docenti delle classi prime

p.c. Al personale ATA

genitori delle classi prime con i genitori-tutor dell’accoglienza

Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 
tutor che avranno il compito di a

si svolgeranno in presenza e in contemporanea, suddivisi per classe

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE 
 

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE ASSOCIATA 
per i genitori i cui figli frequentano la sede associata. 

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

E.FERMI
40139  BOLOGNA 

le: 80074870371
An LAzzARO DI S

x: 051/478966 
www.liceofermibo.edu.it

Agli studenti e alle famiglie
p.c. A tutti i docenti delle classi prime

p.c. Al personale ATA

tutor dell’accoglienza

Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 
tutor che avranno il compito di accompagnarli 

, suddivisi per classe

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE CENTRALE 

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE ASSOCIATA 

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Fulvio Buonomo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 

E.FERMI” 

le: 80074870371 
SAvenA 

www.liceofermibo.edu.it 

Agli studenti e alle famiglie
p.c. A tutti i docenti delle classi prime

p.c. Al personale ATA

tutor dell’accoglienza

Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 
ccompagnarli 

, suddivisi per classe, nelle 

CENTRALE  

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE ASSOCIATA 

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   

Agli studenti e alle famiglie 
p.c. A tutti i docenti delle classi prime 

p.c. Al personale ATA 

tutor dell’accoglienza  

Si comunica che, nell’ambito delle attività legate all’accoglienza, i genitori delle classi 

, nelle 

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 in SEDE ASSOCIATA  

Si ricorda che nel rispetto delle normative vigenti occorre accedere alla scuola muniti di 
Green Pass che verrà controllato all’entrata, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani, 


