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Comunicato n. 76 
 

     Cortina d'Ampezzo, 22 dicembre 2020 
 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

All’ufficio didattica 

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza 

 

Si comunica che, in base alle attuali indicazioni normative, a partire dal 7 gennaio 

riprenderanno le lezioni in presenza del 75% degli studenti. 

Poiché la diffusione della pandemia e le conseguenti disposizioni delle autorità 

evolvono in modo tale da non garantire con certezza che al termine delle Vacanze 

Natalizie sarà possibile riprendere in presenza e con le percentuali indicate, si 

ricorda di consultare con attenzione ed entro il 6 gennaio la propria casella di posta 

istituzionale ed il sito d’istituto nei quali verranno fornite indicazioni aggiornate, 

soprattutto in merito alle classi eventualmente in presenza. Anche ai convittori 

saranno fornite adeguate informazioni non appena ci saranno comunicati 

aggiornamenti puntuali. 

 

Ricordo con piacere che il Liceo Artistico ha prodotto un bellissimo libro intitolato 

“Respiro dall'arte” con immagini artistiche e rielaborazioni dei nostri alunni, curato 

dalla prof.ssa Irene Pompanin; la vendita dell'opera, disponibile a scuola, presso la 

Cooperativa di Cortina e la libreria Sovilla, finanzierà progetti del Liceo Artistico e 

potrebbe costituire una gradita strenna natalizia. 

 

Nel ricordare che le lezioni termineranno mercoledì 23 dicembre e che la scuola è 

sempre disponibile a supportare gli alunni per le necessità legate alla didattica a 

distanza, colgo l’occasione per porgere a voi e alle vostre famiglie i più cordiali 

auguri di Sereno Natale e Buon 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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