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Ai sig.ri GENITORI  

Agli ALUNNI  
Ai  sigg. DOCENTI 

Al  Personale ATA 
 

Al DSGA 
 ALBO - SITO  

OGGETTO:  inizio lezioni e orario scolastico prima settimana.  
 

 Si comunica che le lezioni avranno inizio il 12 settembre p.v., come deliberato dal Consiglio 
di istituto.  

 Il 12 settembre le lezioni saranno articolate come segue: 

- Classi prime dalle ore 8:30 alle ore 11:30 senza pausa di ricreazione  
- Tutte le altre classi dalle ore 9:30 alle ore 12:30 senza pausa di ricreazione. 

Alla ore 8.30, nel cortile antistante l’atrio della scuola, verrà effettuata l’accoglienza degli alunni 
delle classi prime con appello nominale. Alle 9,30 il Dirigente incontrerà i genitori degli alunni delle 
classi prime presenti in Aula Magna. 

A partire da Martedì 13 e per tutta la prima settimana saranno effettuate quattro ore di lezione, 
sempre con ingresso alle ore 8:30 e uscita alle ore 12:30. Dalle ore 10.15 alle ore 10.30 è prevista 
una pausa per la ricreazione da effettuarsi in classe.  

 

Entro sabato, sul sito della scuola, si procederà alla pubblicazione di: 

• orario delle lezioni; 

• classi definite nella sua costituzione; 

• sistemazione logistica delle classi con l’indicazione dell’aula che li ospiterà. 
 

Le lezioni del Corso Serale, per la prima settimana, avranno inizio alle ore 17.00 e 
termineranno alle ore 20. In quei giorni ci sarà la presentazione del Corso con Open Day in aula 
Magna suddivisa come segue: il giorno il 12 primo periodo, il giorno il 13 secondo periodo e il 
giorno 14 il terzo periodo.  

   Ulteriori informazioni di tipo organizzativo seguiranno con informativa sempre nel sito della 
scuola.  

Si invitano, pertanto, Alunni, genitori e tutto il personale a seguire sistematicamente news e 
circolari. 

 
               Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. Luciano Sanna 
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