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Circolare n. 369                                                                        San Gavino Monreale, 26 agosto 2020 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi 1^ individuati per i corsi di riallineamento 

Al personale ata 

Sito web 

 

 

Oggetto: ulteriori precisazioni avvio attività didattica – corsi di riallineamento 

 

Si comunica che i corsi di riallineamento, come indicato nella circ. n. 362 del 27.07.2020, avranno 

inizio il 1 settembre 2020.  

 

Si ribadisce che gli studenti interessati sono coloro che hanno avuto una valutazione pari al voto 6 e 

7 nella scuola di provenienza.  

 

 Gli studenti iscritti all’indirizzo Scienze Umane e Linguistico frequenteranno i corsi in via 

Paganini e sono suddivisi in 3 gruppi. 

 

Il primo giorno di lezione i gruppi svolgeranno i test d’ingresso per le discipline individuate per il 

riallineamento delle competenze in ingresso, secondo la seguente composizione: 

 

I gruppo:  

 gli studenti iscritti al Liceo delle Scienze Umane con cognome da Atzori a Malacri 

II gruppo:  

 gli studenti iscritti al Liceo delle Scienze Umane con cognome da Melis a Soddu 

III gruppo: 

 gli studenti iscritti al Liceo delle Scienze Umane con cognome da Spanu a Usai e gli studenti 

iscritti al Liceo Linguistico 

 

In base ai risultati del test, i docenti provvederanno a inserire gli studenti in tre gruppi di livello per 

la frequenza successiva delle lezioni. 

 

 Gli studenti iscritti all’indirizzo Scientifico e delle Scienze applicate frequenteranno i corsi 

in via Tommaseo e sono suddivisi in 2 gruppi: 

 

Il primo giorno di lezione i gruppi svolgeranno i test d’ingresso per le discipline individuate per il 

riallineamento delle competenze in ingresso, secondo la seguente composizione: 

 

I gruppo: 

 Gli studenti iscritti al Liceo Scientifico 
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II gruppo: 

 Gli studenti iscritti al Liceo delle Scienze applicate 

 Si sottolinea l’importanza della frequenza e si coglie occasione per ribadire la raccomandazione di 

rispettare scrupolosamente i protocolli di sicurezza per l’ingresso e l’uscita dall’Istituto, nonché i 

comportamenti adeguati per il distanziamento e le misure di sicurezza.  

 

Si chiede cortesemente di presentarsi a scuola con la mascherina e di seguire le istruzioni che verranno 

impartite dai collaboratori scolastici all’ingresso in Istituto. 

 

La dirigente scolastica 

Dr.ssa Vincenza Pisanu 


