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Roma, 2 settembre 2015 
 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sede Centrale e succursali 

CIRCOLARE N. 2 
 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2015/16 
 

Si comunica che il prossimo martedì 15 settembre si darà avvio all’anno scolastico 2015/16, secondo 
le modalità di seguito riportate: 

 

Sede Centrale e Sede succursale c/o ex Istituto “Volta” 
 

- Ingresso ore 8.00 (classi seconde, terze, quarte e quinte) – Uscita ore 12.00 

- Ingresso ore 8.30 (classi prime indirizzi Classico e Scienze Umane) – Uscita ore 12.00 

- Ingresso ore 9.00 (classi prime Indirizzo Linguistico) – Uscita ore 12.00 
 

Per le classi prime (nei due orari di ingresso sopra indicati) è previsto un breve incontro di accoglienza che si 
svolgerà in Aula Magna, durante il quale il Dirigente Scolastico porgerà un saluto di benvenuto agli alunni e 

ai genitori. Al termine dell’incontro, gli alunni si recheranno nelle rispettive sedi e nelle rispettive classi, 
accompagnati dall’insegnante in servizio alla prima ora (indirizzi classico e scienze umane) o alla seconda ora 

(indirizzo linguistico). 
 

Sede succursale di Via Paladini 
 

- Ingresso ore 8.00 (classi seconde, terze, quarte e quinte) – Uscita ore 12.00 

- Ingresso ore 9.00 (classi prime) – Uscita ore 12.00 
 

Per questa sede, l’accoglienza degli alunni neo-iscritti e delle famiglie è affidata alla docente coordinatrice del 
plesso, prof.ssa Grandicelli. 

 

Articolazione oraria per la prima settimana 

Dal 16 al 19 settembre p.v. l’orario di lezione si articolerà, per tutte le classi, le sedi e gli indirizzi, come 
indicato: 

- 16 settembre: dalle ore 8.00, alle ore 12.00 

- 17, 18 e 19 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (l’indicazione dell’orario del sabato è riferita alle 
sole classi III, IV e V del Liceo Classico). 

 

Dal 21 settembre p.v. gli alunni seguiranno l’orario completo di lezione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(Prof.ssa Raffaella Massacesi) 
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