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Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico “S. M. Legnani”   

Via Volonterio, 34- 21047 Saronno (VA) 

codice fiscale: 85002380120 codice meccanografico: VAPC040006 

e-mail: info@liceolegnani.it; e-mail certificata: VAPC040006@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceolegnani.edu.it - tel. n. 02/9602580 - 02/96705444   

 

Avv. n. 323                      Saronno, 28.08.2020 

 

               Ai Genitori degli alunni 

               Classi Prime 

 

Oggetto: Incontro classi prime con docenti coordinatori 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 2020 

 

Il coordinatore di classe incontrerà i ragazzi delle classi prime presso la sede 
centrale in Via Volonterio 34 secondo questo calendario 

 

Martedì 8/9 ore 17.00 

 1AL in aula 35-36: accesso dal primo cancello di via Carso.  

 1BL in aula 37: accesso dal secondo cancello di via Carso (davanti alla 

pizzeria). 

 1CL in aula 3.0: accesso dal cavalcavia di via Volonterio. 

 

Mercoledì 9/9 ore 17.00 

 1DL in aula 35-36: accesso dal cancello in via Carso. 
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 1AC in aula 37: accesso dal secondo cancello di via Carso davanti alla 

pizzeria. 

 1BC in aula 3.0: accesso dal cavalcavia di via Volonterio. 

 

Giovedì 10/9 ore 17.00 

 1AS in aula 35-36: accesso dal primo cancello di via Carso. 

 1BS in aula 37: accesso dal secondo cancello di via Carso (davanti alla 
pizzeria). 

 1CS in aula 3.0: accesso dal cavalcavia di via Volonterio. 

 

Venerdì 11/9 ore 17.00 

 1AE in aula 35-36: accesso dal primo cancello di via Carso. 

 1BE in aula 37: accesso dal secondo cancello di via Carso (davanti alla 
pizzeria). 

 1CE in aula 3.0: accesso dal cavalcavia di via Volonterio. 

 

Ogni studente dovrà essere dotato di mascherina e dovrà igienizzare le 
mani prima di entrare in aula. 

L’accesso è consentito solo agli studenti. 

I genitori non potranno parcheggiare all’interno del plesso scolastico, per 
motivi di sicurezza. 

 

In occasione di questo incontro gli alunni conosceranno il docente coordinatore 

della classe e riceveranno:  

 indicazioni sull’inizio dell’anno;  

 indicazioni sulle modalità con cui seguiranno le lezioni in presenza 
e a distanza; 

 le credenziali di accesso alla propria email istituzionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mario Franco Parabiaghi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2) 

 


