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 Agli alunni e ai loro genitori 
Ai Docenti  

Al  D.S.G.A. e agli uffici amministrativi  
All’Albo - al Sito Web 

 
SEDI 

 
 

CIRCOLARE N. 198 
 
 
 
 

Nel ricordare che le lezioni terminano oggi, 6 giugno, intendo, con questa breve nota, 
ringraziare con sincera stima  tutta la comunità scolastica del Liceo Scientifico ‘P.S. Mancini´per il 
grande senso di responsabilità e la forte carica umana emerse nelle azioni e nelle scelte adottate nel 
quotidiano in questo complesso anno scolastico da tutti per assicurare, ciascuno al proprio posto, 
una offerta formativa  di qualità  agli alunni, che, altresì, hanno encomiabilmente dato prova di 
maturità e non si sono sottratti ai doveri e agli impegni di studio andando oltre l’ordinario e 
consentendo con la loro presenza attiva e motivata di portare a termine progetti e corsi di 
approfondimento anche a distanza, programmati per le loro esigenze formative dai docenti. 

Tra le ultime soddisfazioni, in ordine di tempo, è la pubblicazione dello storico giornale della 
scuola TIRI MANCINI, che i giovani redattori hanno completato con grande perizia, coordinati dalle 
docenti referenti, proff.sse M.S. Pugliese e R. Covino, e che sarà on line sul sito della scuola. 
Infine il Collegio dei Docenti nella seduta del 25 maggio ha deliberato che, per quest’anno, la prova 

di accesso alla classe prima del Liceo matematico 2020-2021 si terrà martedì 30 giugno 

2020 in modalità a distanza alle ore 11.00 

I genitori degli alunni che hanno richiesto tale ampliamento, dovranno perfezionare la pratica di 

iscrizione entro le ore 12.00 del 27 giugno 2020 allo scopo di ricevere le credenziali per accedere alla 

piattaforma GSuite della scuola su cui si sosterrà la prova. 

 

Avellino, 06.06.2020 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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