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Agli studenti del Liceo Scientifico “G.B. Scorza”
Ai genitori degli studenti del Liceo Scientifico “G.B. Scorza”
Cosenza 13 febbraio 2021
Oggetto: rientro in presenza o in DaD a partire da giorno 15 febbraio e fino a tutto il 28 febbraio 2021.
Si pubblicano, allegati alla presente l’elenco degli alunni distinti per sezione e classe con indicata la
modalità di frequenza scelta: DaD (in rosso e grassetto) e frequenza alternata alla DaD in turni settimanali
(in nero).
In alcune classi, quando è stato raggiunto o superato il 50% degli alunni che hanno scelto la DaD esclusiva,
gli studenti che hanno optato per la frequenza in presenza non turneranno ma frequenteranno
continuatamente fino al 28 febbraio. Queste classi sono: 4A, 5B, 2E, 3E, 4E, 4G, 1H, 5H.
Le classi 1C e 5G frequenteranno esclusivamente in DaD nella loro totalità.
Ovviamente i gruppi classe B frequenteranno in presenza dal 15 al 20 febbraio, mentre i gruppi classe A dal
22 al 27 febbraio.
Purtroppo restano delle discordanze tra le risposte fornite al modulo google e le mail inviate alla scuola dai
genitori per richiedere la frequenza esclusivamente a distanza. Come però già sottolineato nelle precedenti
note si è tenuto conto delle mail inviate e non delle risposte al modulo google che avevano valenza solo
statistica.
Qualora i genitori o gli studenti dovessero riscontrare delle discordanze con quanto indicato nelle tabelle
allegate rispetto alle scelte affettuate, potranno segnalarle ai coordinatori di classe (indirizzo mail
nome.cognome@liceoscorza.edu.it dove nome e cognome sono quelli del coordinatore di classe) e alla
prof.ssa Antonella Sergi (antonella.sergi@liceoscorza.edu.it). Si potrà richiedere il cambio di scelta di
frequenza (in DaD esclusiva o alternata al 50%) solo se si allegherà la copia della mail inviata alla scuola
entro il martedì 9 febbraio che attesta un errore da parte della scuola.
I docenti della classe avranno cura di inserire nel registro elettronico la presenza degli alunni in DaD o in
presenza differenziandola. Resta inteso che gli alunni in presenza dovranno giustificare secondo le norme
consuete la loro eventuale assenza fisica.
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Il dirigente scolastico
Ing. Aldo Trecroci (firma autografa)

