
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato 416  Feltre, 15 luglio 2022
 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime a.s. 2022-2023

 

OGGETTO: prime indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico

Gentili genitori,

a seguito degli incontri svolti nel pomeriggio del 14 luglio scorso, vi riassumiamo alcune importanti
indicazioni:

• la scuola inizierà lunedì 12 settembre 2022 con orari che saranno comunicati qualche giorno
prima;

• un po' prima dell'inizio, proporremo un incontro pomeridiano online per illustrare i dettagli
relativi ai primi giorni di scuola;

• entro i primi 15 giorni verrà effettuata un'uscita di un'intera giornata per affiatare i gruppi-
classe tra gli alunni e con i docenti;

• per  i  libri  di  testo  di  Liceo  Linguistico,  Scientifico  e  Scienze  Applicate  non  ci  sono
differenze tra le diverse sezioni (ad esclusione delle diverse lingue del Liceo Linguistico);
gli  elenchi  sono  disponibili  nel  sito  dell'Istituto  alla  pagina
https://liceodalpiaz.edu.it/didattica/offerta-formativa/ individuando l'indirizzo specifico;

• all'interno  del  nostro  sito  (https://liceodalpiaz.edu.it/composizione-classi-prime-liceo-dal-
piaz-a-s-2022-2023/  ) potete trovare l'elenco degli alunni di ciascuna classe; 

• l'assegnazione  dei  docenti  alle  classi  verrà  effettuata  nel  corso  del  mese  di  agosto  e
comunicata prima dell'inizio dell'anno scolastico;

• invitiamo coloro che  non l'avessero già  fatto,  a  fornire  l'autorizzazione  per  la  creazione
dell'account  personale  del  proprio/a  figlio/a  indispensabile  per  le  comunicazioni
scuola/alunni; per tale operazione, è sufficiente compilare il modulo a questo indirizzo:

https://forms.gle/pAgHtCGnhkvU8G7d7

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso
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