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OGGETTO: INIZIO ANNO SCOLASTICO 12 SETTEMBRE 2019 – ORARIO INIZIO LEZIONI 

 
Come da comunicazione sul sito istituzionale, Giovedì 12 settembre 2019 le lezioni inizieranno: 

 ore 8.00 CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE 
 ore 9.55 CLASSI PRIME 

  
 Classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE  

Gli studenti potranno entrare in Istituto dalle 7.45 (non prima) e si recheranno nel Cortile 
Interno della scuola per il saluto del nuovo Dirigente Scolastico; i docenti in orario sulle 
classi svolgeranno lì la sorveglianza e al termine accompagneranno gli studenti nelle 
rispettive classi. Le lezioni proseguiranno regolarmente dalle ore 9.00 fino al termine delle 
attività didattiche. 
Solo per il primo giorno di scuola, accederanno all’Istituto senza timbrare con il 
badge e il controllo della presenza avverrà con registro cartaceo, in aula, a cura del 
docente della prima ora.  
Per coloro che non l'avessero ancora fatto, il libretto si potrà ritirare, presso la postazione 
vicino al Centralino, dalle ore 7.45; per gli alunni minorenni, il ritiro va fatto dai 
genitori/tutori. 

 
 Classi PRIME 

Gli studenti potranno entrare in Istituto dalle ore 9.40 e si recheranno nel Cortile interno 
della scuola dove i docenti in orario alle ore 9.55 li accoglieranno e li accompagneranno 
nelle rispettive classi per l’appello. La mattinata proseguirà con l’incontro con il Dirigente 
Scolastico secondo la seguente scansione: 

o ore 10.15 - 11.30: classi 1A LSC -1B LSC - 1C LSC - 1A LLG -1B LLG -      1C LLG 
- 1A CAT- 1H AFM - 1A AFM 

o ore 11.35 - 12.55: classi 1B AFM -1C AFM - 1D TUR/AFM - 1E TUR-           1F TUR 
- 1 G AFM - 1A IeFP - 1 A SCO  

Si ricorda agli studenti che, a causa dei lavori interni, gli studenti del plesso ex asilo per ora 
non sono autorizzati a spostarsi nel plesso principale durante la pausa didattica.  
Le attività in classe verranno svolte secondo il progetto di accoglienza deliberato nei singoli 
CdC.  

Si ricorda che nella prima settimana di lezione, fino al 14 settembre, le lezioni termineranno entro 
le 12.55. Si raccomanda di consultare il sito istituzionale e il registro elettronico per tutte le 
comunicazioni, in particolare relative a informazioni, orario delle lezioni e attività programmate. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
In allegato la piantina delle classi

 


