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Comunicazione N. 009
Senigallia, 12 settembre 2022
Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi Prime
Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti
delle Classi Prime
e p,c. Ai Docenti
e p.c. Al Personale ATA
Liceo Statale “Enrico Medi” Senigallia

Oggetto: Primo giorno di scuola Classi Prime. 14 settembre 2022.

Carissime Ragazze, Carissimi Ragazzi, Gentili genitori,
mercoledì 14 settembre 2022 con l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/2023 si apre
un nuovo importante capitolo del percorso scolastico.
Il primo giorno di scuola le classi prime entreranno a scuola dall’ingresso di Viale IV
Novembre, nella sede centrale del Liceo, con la seguente scansione oraria:
ore 8.20
ore 9.00
ore 9.40

Classi prime del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Classi Prime del Liceo Linguistico
Classi Prime del Liceo Scientifico

Studentesse e Studenti, percorrendo il cortile del Liceo, entreranno nell’aula magna “Carlo
Urbani” dove incontreranno il Dirigente Scolastico per un saluto di benvenuto e poi, accompagnati
dai Docenti in orario, raggiungeranno le proprie aule per proseguire con le attività di accoglienza. Le
lezioni termineranno alle ore 11.55.
Per accompagnare le nuove classi nel nuovo percorso di studi i Docenti della Commissione
Accoglienza hanno curato un programma di attività che sarà reso noto con specifica comunicazione.
L’avvio di questo nuovo anno scolastico, dopo oltre due anni segnati dalle misure di contrasto
al COVID19, costituisce un ritorno ad una quasi completa normalità, con lezioni che saranno in
presenza e, allo stato attuale, senza specifiche misure di distanziamento.
L’augurio è pertanto di poter vivere il nuovo anno costantemente in presenza, beneficiando
della relazione quotidiana con i compagni e i docenti e il personale scolastico.
Come già comunicato, si ricorda che non è consentita la permanenza a scuola in caso di febbre
(temperatura maggiore a 37.5°), di test positivo alla ricerca del Sars-Cov-2, di sintomatologia
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respiratoria. Al verificarsi di queste condizioni si raccomanda ai genitori di trattenere la propria figlia
o il proprio figlio a casa.
Per le comunicazioni con il Liceo si invitano le Famiglie a utilizzare, ove possibile, la modalità
telematica tramite i seguenti indirizzi email:
didattica@liceomedi-senigallia.it per questioni relative alla didattica, al funzionamento del
registro elettronico, alla piattaforma Google Workspace;
anps01009@istruzione.it per ogni altra esigenza.
Si ricorda che eventuali deleghe di Genitori e Tutori verso altre persone, per necessità relative
all’ingresso posticipato o all’uscita anticipata del minore, devono essere inviate, accompagnate da
fotocopia del documento di identità del delegato, a didattica@liceomedi-senigallia.it utilizzando
apposito modello scaricabile dal sito del Liceo o richiesto al medesimo indirizzo mail.
La giustificazione di assenze, di ingressi in ritardo e di uscite anticipate è effettuata dal Genitore
attraverso la specifica funzione del registro elettronico utilizzando il proprio PIN dispositivo, inviato
o in corso di invio ai Genitori insieme alla credenziali di accesso.
Si ricorda che il PIN è personale e non deve essere ceduto per alcun motivo ad altri; in caso di
smarrimento occorre contattare la Segreteria Didattica all’indirizzo didattica@liceomedisenigallia.it.
A ciascuno studente saranno fornite le credenziali di accesso del profilo studente, con inattive
le funzioni di giustificazione e di prenotazione dei colloqui con i docenti.
Con il consenso dei Genitori sarà creato a Studentesse e Studenti un account sulla piattaforma
Google Workspace di istituto che permetterà di sviluppare le competenze digitali secondo le
modalità della Didattica Digitale Integrata. Si raccomanda di conservare con cura le credenziali di
accesso e, in caso di necessità o problemi, di contattare la Segreteria Didattica.
Nel caso in cui gli orari dei mezzi pubblici che non consentono l’arrivo a scuola prima dell’inizio
delle lezioni o determinano attese prolungate al termine delle lezioni per il rientro a casa, i
Genitori possono richiedere per i propri figli l’autorizzazione a un ingresso posticipato o a un’uscita
anticipata rispetto all’orario delle lezioni, purché debitamente motivata. La Segreteria Didattica
provvederà ad inviare apposite informazioni e modulistiche per effettuare la richiesta.
Con l’auspicio che il nuovo anno sia una preziosa opportunità di crescita e di formazione,
rinnovo l’augurio di Buon Anno Scolastico
Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Savini

