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AI GENITORI 
DEGLI ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO 

E DEL LICEO SPORTIVO 
Parma, 15 luglio 2021 

 

Gent.mi Genitori, anzitutto un caro saluto a tutti voi. 
Vi raggiungo con qualche indicazione importante per l’inizio dell’anno scolastico 
2021/2022, in attesa che le autorità competenti confermino, come tutti ci auguriamo, le 
modalità per la ripresa della scuola in presenza, in piena sicurezza e nel rispetto delle 
normative vigenti. 
 

• Da mercoledì 1 a venerdì 3 Settembre sono in calendario le prove di recupero dei 
debiti assegnati a giugno. Ecco il calendario: 

 

Classe Orario 01-set 02-set 03-set 

PRIMA 08:00 
Fisica 

Matematica Scienze 
Latino 

SECONDA 08:00 
Fisica 

Matematica   
Latino 

SECONDA SPORT 08:00 Fisica Matematica 

Inglese 

Discipline 
Sportive 

TERZA 08:00 Fisica Matematica Scienze 

QUARTA 08:00   Matematica Scienze 

 

I tabelloni con gli esiti finali verranno esposti martedì 7 settembre alle ore 10.00. 
 

• 1° GIORNO DI SCUOLA: lunedì 13 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (orario 
valido per tutta la prima settimana). 

 

• Da lunedì 20 settembre inizierà l’orario completo. 
 

• Le assemblee di inizio anno scolastico, con allievi e genitori, si terranno nello 
STUDIO secondo il seguente calendario: 
 

- giovedì 9 settembre 
ore 17.30 classi 2^ Liceo Scientifico e Sportivo; 3^ Sportivo 
ore 19.00 classe 1^ Liceo Scientifico e Sportivo 
 

- venerdì 10 settembre 
ore 17.30 classi 3^ e 4^ Liceo Scientifico 
ore 19.00 classe 5^ Liceo Scientifico 

 

*Durante queste assemblee saranno eletti i genitori rappresentanti di classe; si ritireranno i 

vari documenti e il libretto scolastico che deve essere firmato da un Genitore. 
 

Vi auguro fin da subito di iniziare con impegno, gioia ed entusiasmo il nuovo anno 
scolastico. A tutti un cordiale saluto e una buona continuazione delle vacanze. 

 
 

Don Marco Cremonesi 
Direttore 

 


