
 

 

        

  

 

Oggetto: Decreto formazione classi prime a.s. 2020/2021 e pubblicazione elenchi. 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto Il numero degli studenti iscritti alle classi iniziali costituite per l’a.s. 2020/2021; 
Visto Il numero delle classi iniziali attivate per l’a.s. 2020/2021;  
Preso atto le preferenze espresse dalle famiglie in sede di iscrizione;  
Visto il DPR 275/99; 
Visto il D.Lvo n.168/01; 
Tenuto conto delle disposizioni del Garante della privacy; 
  
  

DECRETA 
 
la costituzione e pubblicazione degli elenchi delle classi iniziali per l’anno scolastico 2020/2021, 
relativi alle sedi scolastiche dei Liceo Classico e Liceo Artistico di Cerignola e del Liceo Scientifico 
di Stornarella, e delle classi terze  e quinte del Liceo Artistico di Cerignola. 
 
Inoltre  

INFORMA 
 
Che  gli elenchi saranno pubblicati ed affissi agli ingressi principali delle tre sedi secondo il calendario 
di seguito indicato.    
Per evitare assembramenti, le famiglie e gli studenti potranno prenderne visione, rispettando giorni 
e orari indicati per evitare assembramenti nel rispetto delle misure COVID-19: 
 

Liceo classico: 
Via R. Follereau 
Cerignola (FG) 

16 settembre Dalla lettera A alla lettera G: dalle ore 9:00 alle ore 10:00 
Dalla lettera G alla lettera M: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
Dalla lettera N alla lettera R: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
Dalla lettera S alla lettera Z: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Liceo artistico 
Via R. Follereau 
Cerignola (FG) 

16 settembre 
Classi prime 

Dalla lettera A alla lettera G: dalle ore 9:00 alle ore 10:00 
Dalla lettera G alla lettera M: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
Dalla lettera N alla lettera R: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
Dalla lettera S alla lettera Z: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

17 settembre 
Classi terze 

Dalla lettera A alla lettera G: dalle ore 9:00 alle ore 10:00 
Dalla lettera G alla lettera M: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
Dalla lettera N alla lettera R: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
Dalla lettera S alla lettera Z: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

18 settembre  
Classi quinte  

Dalla lettera A alla lettera G: dalle ore 9:00 alle ore 10:00 
Dalla lettera G alla lettera M: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
Dalla lettera N alla lettera R: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
Dalla lettera S alla lettera Z: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Liceo scientifico 
Via A. Lamarmora 36 

16 settembre Dalla lettera A alla lettera G: dalle ore 9:00 alle ore 10:00 
Dalla lettera G alla lettera M: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

Alle 
Agli/alle  

Famiglie 
Studenti e studentesse 

Ai Docenti 
All’ Albo pretorio 
Al Sito web della scuola 
Al Direttore sga 
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Stornarella (FG) Dalla lettera N alla lettera R: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
Dalla lettera S alla lettera Z: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

 
 
 In ogni caso, durante l’attesa è necessario indossare la mascherina e mantenere la 
distanza di due metri.         
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott. Giuliana Colucci 
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