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Anno Scolastico 2020-21 

 

   

Sassari, 21/09/2020   

 

Alle famiglie degli studenti.  

A tutti i docenti.  

Alla DSGA. 

Avviso urgente. 

 

Oggetto: avvio dell’anno scolastico; informazioni  per tutti gli insegnanti; gli alunni delle classi terze e delle 

classi prime; le famiglie e gli studenti certificati dalla legge 104 del 1992.  

 

 

Si comunica che per individuare la sezione della classe cui è inserito ogni alunna e alunno delle classi terze, questi 

dovranno andare sulla G-Suite di Google con le credenziali apposite,  date dal  

nome.cognome@liceoartisticosassari.it  (si scrive il nome o tutti i nomi se se ne hanno diversi, seguito dal punto e dal 

cognome e dalla chiocciola con in seguito la dicitura liceoartisticosassari.it ). La password sarà “Password”, con la 

lettera “P” maiuscola, da cambiare al primo accesso. Entrando nella G-suite di Google si dovrà andare nella G-mail 

dove si troverà il link per accedere alla propria classe virtuale, che indica anche la sezione cui si appartiene. Tale invito 

nelle G-mail verrà inserito entro la giornata.  Gli alunni delle terze poi potranno individuare se avranno le lezioni in 

centrale o a ISA DUE dal prospetto già pubblicato nel sito e accessibile dal seguente link: orario provvisorio dal 22 al 

24 con aule e sedi. 

 

Si ricorda agli alunni delle classi prime di tutte le altre classi quanto segue: “  Gli alunni delle classi prime saranno 

accolti il primo giorno nella sede centrale del liceo in Piazza D’Armi, 16 a Sassari. L’orario di ingresso sarà le 

8,15 con un tempo di accoglienza che si estende per oggettive ragioni di trasporto e per evitare assembramenti 

fino alle 8,45. Gli alunni dovranno entrare dall’accesso storico di Piazza D’Armi, 16 e a differenza degli anni scorsi, 

per evitare assembramenti, i genitori che li accompagnassero non potranno entrare insieme ai figli a scuola. Agli 

studenti verrà consegnata una mascherina chirurgica e saranno indirizzati, secondo la sezione alla quale sono stati 

assegnati, verso le rispettive aule del primo piano, dove li attenderanno i loro insegnanti. Le altre classi che si devono 

recare nella sede centrale inizieranno le lezioni alle ore 9,20 e accederanno dall’ingresso di via Pompeo Calvia. 

Le classi che avranno lezione nella sede di Scala di Giocca (ISA2) invece potranno entrare dalle ore 8,15 alle 

ore 8,45. “ Questo come indicato nella circolare n°20. 

 

In merito al servizio di trasporto per gli alunni con certificazione della legge 104 del 1992, si comunica quanto 

segue: gli alunni residenti nei comuni di Sorso e Sennori usufruiranno del servizio erogato attraverso la Provincia di 

Sassari; gli studenti degli altri comuni limitrofi e del comune di Sassari non usufruiranno del servizio, fino a data da 

definire.  

 

Augurando a tutti un buon inizio d’anno scolastico,  

si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico, 

dott. Mariano Muggianu 
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