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CIRCOLARE n.149 
 

OGGETTO: Svolgimento dell’attività didattica dal 22 febbraio al 5 marzo 2021. 

 

Si comunica che dal 22 febbraio – al 5 marzo 2021, come previsto dall’Ordinanza del Presidente della 

Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021, le attività didattiche si svolgeranno per il 100 per cento della 

popolazione studentesca a distanza. 

Per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali o che, per ragioni non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, le famiglie possono 

richiedere la didattica in presenza.  

L’eventuale richiesta di attività didattica in presenza da parte delle famiglie dei sopracitati studenti dovrà 

essere espressa in forma scritta, secondo il modello allegato, da inviare all’attenzione del coordinatore di classe, 

entro e non oltre lunedì 22 febbraio 2021, con effetto dal 23 febbraio 2021, agli indirizzi di posta 

elettronica della classe di appartenenza dell’alunno, di seguito indicati: 

LICEO CLASSICO 

 

1AClassico@liceorispolitondi.education 

 

2AClassico@liceorispolitondi.education 

 

3AClassico@liceorispolitondi.education 

 

4AClassico@liceorispolitondi.education 

 

5AClassico@liceorispolitondi.education 

 

5BClassico@liceorispolitondi.education 

 

 

 

Cod. Test Center AJXK0001                                       

LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93071630714 – Cod. Mecc. FGPS210002 

PEO:fgps210002@istruzione.it - PEC: fgps210002@pec.istruzione.it – SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it 

LICEO SCIENTIFICO RISPOLI-TONDI - C.F. 93071630714 C.M. FGPS210002 - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0000911/U del 22/02/2021 11:33Dirigente scolastico DS
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LICEO SCIENTIFICO 

 

1AScientifico@liceorispolitondi.education 

 

2AScientifico@liceorispolitondi.education 

 

3AScientifico@liceorispolitondi.education 

 

4AScientifico@liceorispolitondi.education 

 

5AScientifico@liceorispolitondi.education 

 

1BScientifico@liceorispolitondi.education 

 

2BScientifico@liceorispolitondi.education 

 

3BScientifico@liceorispolitondi.education 

 

4BScientifico@liceorispolitondi.education 

 

5BScientifico@liceorispolitondi.education 

 

1CScientifico@liceorispolitondi.education 

 

2CScientifico@liceorispolitondi.education 

 

3CScientifico@liceorispolitondi.education 

 

4CScientifico@liceorispolitondi.education 

 

5CScientifico@liceorispolitondi.education 

 

1DScientifico@liceorispolitondi.education 

 

2DScientifico@liceorispolitondi.education 

 

3DScientifico@liceorispolitondi.education 

 

4DScientifico@liceorispolitondi.education 

 

5DScientifico@liceorispolitondi.education 

 

1EScientifico@liceorispolitondi.education 

 

2EScientifico@liceorispolitondi.education 

 

3EScientifico@liceorispolitondi.education 

 

1FScientifico@liceorispolitondi.education 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

mailto:1AScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:2AScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:3AScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:4AScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:5AScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:1BScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:2BScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:3BScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:4BScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:5BScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:1CScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:2CScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:3CScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:4CScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:5CScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:1DScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:2DScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:3DScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:4DScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:5DScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:1EScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:2EScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:3EScientifico@liceorispolitondi.education
mailto:1FScientifico@liceorispolitondi.education


 

 

 

 

RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA DAL 23/02 AL 05/03/2021 

                                                                                 

                                                                               Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                               del Liceo “Rispoli-Tondi” 

                                                                      SAN SEVERO 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________genitore 

dell’alunno/a__________________ della classe _____________ sez. ________ del 

Liceo__________________, 

 

CHIEDE 

 

che dal 23 febbraio al 5 marzo 2021 il proprio figlio/a possa seguire le lezioni in presenza. 

 

 

 

 

 

 

DATA ___________________                                 FIRMA ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto……………………… genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver firmato la 

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma del genitore   ______________________________________ 

 

Firma dell’alunno (se maggiorenne) _________________________ 
 


