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Circ. n. 11         
 

Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie corsi diurni 
Al personale docente e ATA  

Oggetto: orario e articolazione delle lezioni dal 12 al 14 settembre 2019  

Il nuovo anno scolastico è ormai ai blocchi di partenza!  

Vi comunichiamo pertanto l’organizzazione e l’orario dei primi giorni.  
 

Orario di giovedì 12 settembre: 
- classi seconde, terze, quarte e quinte dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 
- classi prime dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con avvio del percorso di accoglienza 
secondo le seguenti modalità alternative, con ritrovo presso l’ingresso principale 
dell’Istituto:  
 
 in caso di bel tempo:  

ORARIO 
I gruppo II gruppo III gruppo 

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1Q 1S 1T 1V 1Z 

09.00 Ritrovo all’ingresso dell’istituto da piazzale degli Alpini per l’appello 
09.15 - 10.00 Accoglienza musicale della Band d’istituto HoraBuca e saluto della Dirigente 
10.00 - 11.00 Aule assegnate Visita istituto Visita istituto 
11.00 - 12.00 Visita istituto Aule assegnate Aule assegnate 

in caso di maltempo:  

ORARIO  
I gruppo  II gruppo  III gruppo  

1A 1B 1C 1D  1E 1F 1G 1H 1Q 1S 1T 1V 1Z  

09.00 - 10.00  Accoglienza Aula Magna  Visita istituto  Aule assegnate  

10.00 - 11.00  Aule assegnate  Accoglienza Aula Magna  Visita istituto  

11.00 - 12.00  Visita istituto  Aule assegnate  Accoglienza Aula Magna  

Ad accogliere le classi prime saranno presenti anche le studentesse e gli studenti 
rappresentanti di istituto e della consulta provinciale, e le vincitrici e i vincitori delle 
borse di studio dell’a.s. 2018/19 che in tale occasione riceveranno il premio.  

Orario per venerdì 13 a sabato 14 settembre: 
- per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  

Cogliamo l’occasione per augurare a tutte e a tutti buon anno scolastico! 

(*) Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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