
 

  

                                 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  
via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale Docente e ATA 
 

 
OGGETTO : INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
 

L’anno scolastico inizierà il giorno GIOVEDI’ 24/9/2020. 

Tutti i genitori degli alunni, in particolar modo delle classi prime, sono pregati di tenersi aggiornati 

sul sito web istituzionale al fine di poter essere informati sulle procedure e sugli orari di ingresso e 

di uscita relativi ai diversi plessi scolastici in uso ai tre indirizzi liceali (Artistico, Musicale, Scienze 

Umane) e sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche, siano esse ordinarie che di 

recupero PAI (Piano di apprendimento individualizzato) e PIA (Piano di integrazione degli 

apprendimenti) in itinere. 

Il piano informativo dettagliato verrà reso noto entro e non oltre il giorno LUNEDI’ 21/9/2020  

sulla home page del sito web istituzionale, nel frattempo si anticipa che : 

- L’ingresso e l’uscita degli alunni delle varie classi distribuite tra i diversi plessi scolastici 

saranno scaglionati ad intervalli di almeno 10 minuti (quindi alcune classi  entreranno alle 

8.00, altre alle 8.10 e così via a seguire, stesso discorso per l’orario di uscita). 

- Tutti i genitori o gli accompagnatori sono invitati a rispettare le seguenti indicazioni :     

o Presenza al massimo di 1 genitore o accompagnatore per alunno ed osservanza del 

distanziamento sociale in prossimità dei plessi scolastici al fine di evitare 

assembramenti. 

o Utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine).  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Carmela Mosca  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/1993 




