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CIRCOLARE N. 14

- Agli alunni e alle famiglie

- A tutto il personale docente a A.T.A.

Oggetto:    Avvio delle attività didattiche

Credenziali di accesso al registro elettronico

- Per alunni e famiglie delle classi seconde, terze, quarte e quinte rimangono valide le

credenziali già assegnate. I nuovi iscritti che non fossero ancora in possesso delle credenziali

potranno farne richiesta inviando mail  all’indirizzo scuolanext@fermi.edu.it (la richiesta di

credenziali  genitori  dovrà  essere  accompagnata  da  copia  digitalizzata  di  un  documento

d’identità).

- Agli alunni delle classi prime le credenziali saranno consegnate in classe dai coordinatori di

classe entro la fine del mese di settembre.

- Ai genitori degli alunni delle classi prime le credenziali sono  s t a t e   inviate  agli indirizzi

di posta elettronica indicati nella domanda di iscrizione online.

- Per segnalazioni o richieste è possibile contattare il prof. Mazzucchelli, responsabile

dell’assegnazione delle credenziali, scrivendo all’indirizzo scuolanext@fermi.edu.it  .  

Si ricorda che è possibile accedere velocemente a Argo Famiglia attraverso il link presente in 
alto a sinistra sulla pagina del sito della scuola.

Formazione classi prime

 Sono state formate 6 classe prime:

- sezione A (Via Col)

- sezione B (“biennio potenziato”, Via Ulanowski)

- sezioni C, D, E, F (Via Ulanowski)

Le famiglie degli alunni delle classi prime troveranno l’indicazione della sezione a cui l’alunno è

stato assegnato attraverso le credenziali di accesso al Registro Elettronico di cui sopra.

Orario dei primi giorni di lezione

Le lezioni inizieranno mercoledì 15 settembre. L’orario dei primi giorni di lezione sarà comunicato

attraverso pubblicazione sul sito di una circolare specifica. 

Misure organizzative e sanitarie

Con  circolari  successive  saranno  comunicate  le  misure  organizzative  e  sanitarie  che  saranno

adottate a partire dal 15 settembre. Si invitano pertanto gli alunni, le famiglie e il personale tutto

a  consultare  con  cadenza almeno quotidiana il sito del Liceo per prendere  visione di tali

comunicazioni.

Genova, 09 settembre 2021

La Dirigente Scolastica

Mariangela Serena Testa


