INDICAZIONI TECNICHE PER L’ INIZIO
DELL’ ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Quarte liceo
Inizio anno: mercoledì 31 agosto; ritrovo in aula magna, secondo l’orario indicato nell’allegato calendario scolastico. Si
tratta di un momento introduttivo dove agli allievi verranno date le informazioni e le indicazioni fondamentali per lo
svolgimento del lavoro scolastico; questo momento durerà all’incirca un’ora. Le lezioni regolari inizieranno giovedì 1
settembre, secondo orario.
COVID-19 – PIANO DI PROTEZIONE: al momento non ci sono indicazioni particolari al riguardo; si raccomanda in ogni caso
di essere vigilanti: consigliamo perciò vivamente di farsi testare in farmacia nel caso di sintomi e, nel caso di positività al Covid,
di isolarsi per 5 giorni (rientro al termine dei cinque giorni di isolamento purché le ultime 48 ore siano state senza sintomi).
Nelle situazioni dubbie val la pena di usare la mascherina. In caso di positività si prega di avvisare la direzione.

Osservazioni particolari per allievi e genitori:
Mensa: come lo scorso anno il servizio mensa ( che servirà anche studenti della facoltà di teologia ospiti nella struttura del
Collegio) occuperà l’intero spazio a disposizione; gli studenti che portano il pranzo autonomamente non potranno quindi
usufruire del locale-mensa). Per chi ne avesse la necessità e non fosse ancora iscritto, sono ancora disponibili posti in mensa
(interessati contattare la Segreteria).
Gita culturale: la gita tradizionalmente prevista in quarta liceo verrà definita a inizio anno.
Assenze: visto che la maggior parte degli allievi di IV liceo sono maggiorenni e possono quindi giustificare le proprie assenze,
insieme alla comunicazione dei giudizi, la scuola farà pervenire alle famiglie un resoconto delle assenze.
Regolamento: allievi e genitori che non avessero il regolamento della scuola possono ritirarne copia in Segreteria.
Comunicazioni con la scuola:
Per ogni questione amministrativa (conteggi, certificati di frequenza, ecc.) occorre contattare la Segreteria sia telefonicamente
(091/966.60.56) sia utilizzando l’indirizzo e-mail info@liceodiocesano.ch , e non quello della direzione, che va usato solo per
urgenze e per questioni educative. Le comunicazioni importanti da parte della scuola vengono pubblicate anche sul sita:
www.liceodioceano.ch .
Social media: vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook @liceodiocesano e il nostro profilo Instagram
@liceodiocesano_lugano
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