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Roma, 11 settembre 2017

Alle famiglie
Ai docenti
Classi 1°F, 1°G, 1°I, 4°I
Liceo delle Scienze Umane
Al personale ATA
SEDE CENTRALE E VOLTA
Circolare n. 14

Oggetto: Avvio anno scolastico 2017/18 – modifica disposizioni organizzative nel periodo
13-22 settembre per le classi: 1°F - 1°G - 1°I - 4°I.
Con riferimento alle indicazioni già fornite con la circolare n. 3, si comunica che le lezioni per le classi
1°F, 1°G, 1°I si svolgeranno con orario ridotto, dalle 8.00 alle 11.00 dal 13 al 22 settembre p.v., per
proseguire poi con l’orario completo.
Tale riduzione di orario (di cui si comunicheranno successivamente eventuali modalità di recupero) si
rende necessaria per la mancata riconsegna a questo Liceo dei locali ubicati nel complesso del Buon Pastore e
per il protrarsi del termine dei lavori presso tale sede. Per la medesima ragione, la classe 4°I sarà
temporaneamente collocata, fin dall’inizio dell’anno scolastico, nella sede centrale.
Ci scusiamo con le famiglie per i conseguenti eventuali disagi che si potranno verificare in queste prime
settimane ma siamo fiduciosi che, secondo quanto assicurato dall’Ente Metropolitano responsabile della
direzione dei lavori, si possa realizzare in tempi molto contenuti lo spostamento di tutte le classi presso la
sede del Buon Pastore.
Ovviamente restano confermate le altre disposizioni organizzative per la giornata del 13 settembre
per l’accoglienza delle classi prime, già comunicate nella circolare n. 3, come di seguito riportato:
Orario
ingresso

Sede accoglienza
studenti e genitori
classi prime Liceo
Scienze Umane

8.30

Aula Magna
Sede centrale

Attività nella giornata del 13 settembre 2017
E’ previsto un breve incontro di accoglienza 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 classi della sede del Volta, accompagnati
dall’insegnante in servizio alla prima ora.

Orario
uscita

11.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

