
 

Avviso 46 

Alle famiglie ed alle studentesse ed 
agli studenti frequentanti delle classi 
del Liceo classico e coreutico 
Gioacchino da Fiore di Rende e l’IIS di 
Torano Tramite bacheca classi 

 

E p. c. ai docenti tramite bacheca 
docenti 

 

Oggetto:  organizzazione rientro a scuola a seguito di rimodulazione gruppi presenza/distanza ex Ordinanza regione Calabria 4 
/2021 
 
In base alle risultanze delle dichiarazioni di intenti dei genitori e degli studenti maggiorenni raccolte dall’1 al 3 febbraio 2021 si 
procede alla rimodulazione dei gruppi classi in presenza e a distanza e si predispone  il primo calendario di turnazione- 
 
Le seguenti classi hanno optato per seguire sempre a distanza: 
4A - 3B - 2C- 4C - 5C - 3D - 4D - 4E - 5E - 5F 
  
Delle seguenti classi gli studenti  seguiranno  le lezioni tutti a distanza tranne: 
 
5D - tranne Cersosimo, De Stefanis e Mauro sempre presenti 
2A - tranne Passino, Picicco, Roberto e Rovello sempre presenti 
3C - tranne Vilkajtite sempre presenti 
 
 
Delle seguenti classi metà degli studenti ha optato per frequentare a distanza e metà in presenza, pertanto frequenteranno 
sempre in presenza : 
 
5A - Caserta, Dodaro, Intrieri, Liberti, Lorè, Mauro, Mazzotti, Muglia, Vastarella 
1C - Bevilacqua, Chimenti, Covello, D’Agostino, Felice, Lo Re, Pedace, Scalzo, Soliberto 
1E - Fusaro, Lo Bianco, Minervini, Miraglia, Molino, Nigro, Orrico, Zicarelli 
2E - Belmonte, Bevacqua, Campanaro, Cino, Ciotta, Cristiano, D’Andrea, Granata, Monaco,  
        Nardi, Patitucci, Stranges, Turco 
Gli altri in elenco seguiranno le lezioni sempre a distanza. 
 
Frequenteranno in turnazione settimanale secondo la scansione dei gruppi già pubblicata  nella circolare del 30 Gennaio 2021  
 
4B - Altavilla, Amato, Broccolo, Conforti, Covello, Felice, Iazzolino = primo turno 
        Iuele V., Mirabelli, Oliva, Ritacco, Scalercio, Sena, Smeriglio, Turano = secondo turno 
        restano a richiesta sempre distanza  Calabrò, Giordano, Iuele Rosetta, Liguori Ernesto,  





        Passarelli Luigi  
        resta sempre in presenza a richiesta motivata di Santo Giovanni  
1A - da Braco a Fortuna Sveva =primo turno  
        da Fullone a Ventura = secondo turno 
        resta sempre in presenza a richiesta motivata Tribuzio 
        restano a richiesta sempre a distanza  Chianelli, Lo Bianco  
3A - da da Alfano a Maiorca= primo turno 
        da Malizia  a Scarpelli , più Bondì, D’Acri e De Buono = secondo turno 
        restano a richiesta sempre a distanza Aroni e de Seta 
1B - da Ambrogio a Marchese = primo turno 
        da Mazzuca a Stigliano = secondo turno 
5B - da Chiappetta Niccolò a Loizzo Ludovica  = primo turno 
       da Palermo a  Ventura Valeria con Berardini,  Coschignamo e De Cicco= secondo turno 
       restano a  richiesta sempre a distanza Perri Alessandra e Vita Sara MariaDora  
1D - da Baldino a Mazza= primo turno 
        da Miracco a Zanelli = secondo turno 
2D   da Aceto a de Bonis = primo turno 
        da De Franco a Vulcano = secondo turno 
       restano a richiesta sempre a distanza Cozza, Feraudo, Lingurar e Natalizio 
3E- da Calabrese a Marino = prima turno 
       da Mazzei a Venneri = secondo turno 
       restano a richiesta sempre a distanza Dell’Oglio, Garofalo, Nigro, Persia e Reggio 
1F - da Aceto a Marsico = primo turno 
       da  Micieli a Stamile più Carbone = secondo turno 
2B - Aiello, Azzinnaro, Berardi, de Stefanis, Maio = primo turno 
       Manna, Persia, Rocca, Salamone, Scigliano, Tripodi = secondo turno 
restano a richiesta sempre a distanza Falbo, Franzese, Munno, Palermo, Pennino, Porco, Stellato, Tolone. 
 
 
Dall’8 al 13 febbraio  Dal 15 al 20 febbraio dal 22 al 27 febbraio Dal 1 al 6 marzo 

II turno I turno II turno I turno 
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