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Agli studenti iscritti alla classe Prima per l’a.s. 2020/21 e ai loro genitori rivolgo i miei cordiali saluti e 

l’augurio che la scelta del Liceo Nomentano possa rivelarsi proficua per il percorso formativo che i ragazzi 

seguiranno nei prossimi cinque anni.  

 

La congiuntura che stiamo vivendo ci pone di fronte a problemi da risolvere e scelte da fare per garantire 

al contempo la qualità dell’offerta formativa e la sicurezza di ragazzi, docenti e famiglie, ma stiamo 

lavorando perché la nostra scuola sia pronta ad accogliere tutti gli studenti, vecchi e nuovi, nella certezza 

che questo è un periodo transitorio, e negli anni a venire potremo tutti tornare a vivere con maggiore 

tranquillità.  

 

Avremo bisogno della collaborazione di tutti per poter lavorare in sicurezza e nel rispetto delle regole: la 

scuola, i docenti e tutto il personale si adopereranno a tal fine, e siamo certi che gli studenti, le studentesse 

e le famiglie saranno con noi in questo percorso di transizione. 

 

Nell’accogliervi vogliamo facilitare al massimo la formalizzazione delle iscrizioni, che a causa 

dell’emergenza sanitaria dovrà essere effettuate esclusivamente online, e completata dal 10 al 20 luglio 

utilizzando gli indirizzi di posta elettronica che troverete nella circolare allegata alla presente 

comunicazione. 

  

L’assegnazione degli studenti alle sedi e la composizione delle classi seguiranno i criteri deliberati dal 

Consiglio d’Istituto. Sul sito della scuola, all’indirizzo 

www.liceonomentano.edu.it 

è possibile acquisire informazioni relative all’organizzazione e al funzionamento del Liceo e conoscere nei 

dettagli il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).  

 

Si consiglia di consultare il sito del Liceo periodicamente per eventuali ulteriori comunicazioni.  

 

Cordialmente  
                          Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993                          
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