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Studenti classi terze
Scuola secondaria primo grado
e rispettive famiglie
Oggetto: mattinata di orientamento verso il Liceo Marconi Sport Day Liceale Sportivo
EVENTO ANNULLATO
Carissimi,
ci vediamo purtroppo costretti ad annullare la giornata del Liceale Sportivo (Sport Day in
presenza) programmata per Giovedì 14 Gennaio 2021 presso il Liceo Marconi di Foligno.
Il programma era davvero interessante, con tante attività sportive in due centri di eccellenza quali
il Centro Sportivo Villa Candida e la Palestra WM, che fanno parte del circuito del nostro Liceo
Sportivo.Ve le lasciamo solo immaginare, purtroppo.
Come sapete, con delibera n. 3 della Giunta Regionale Umbria, le scuole secondarie svolgono
fino al 23 Gennaio didattica a distanza al 100%. Anche ai fini di un migliore contenimento della
pandemia è preferibile che non si incontrano tra loro ragazzi di scuole diverse (erano stati
organizzati micro gruppi stabili di max 7 studenti con Docente dedicato in spazio sportivo dedicato,
ma in questo momento è meglio essere ancor più rigorosi).
Rimarremo in contatto con voi, organizzando un breve appuntamento operativo dedicato ai
ragazzi in piattaforma di cui vi daremo notizia con successiva comunicazione.
Il Liceo Marconi resta comunque a vostra disposizione negli orari di apertura (tutti i giorni
da Lunedì al Sabato sede centrale , ore 8/13) anche per supporto alla compilazione della
domanda e per eventuali colloqui (anche telefonici) con la Preside Sebastiani.
Non esitate a contattarci allo 0742- 340616 o scrivendoci a scientificofoligno@libero.it per
qualsiasi esigenza di chiarificazione e/o supporto

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Paola Sebastiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 del D. Igs. N. 39 del 1993
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