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Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 

TUTTE LE SEDI 

Circolare n. 3 
 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2018/19 – Ingresso classi primo giorno di scuola 
 
Si comunica che il prossimo giovedì 13 settembre si darà avvio all’anno scolastico 2018/19, secondo le 
modalità di seguito riportate: 

 
Sede Centrale 

- Ingresso ore 8.00 (classi seconde, terze, quarte e quinte) – Uscita ore 12.00 
- Ingresso ore 9.00 (classi prime indirizzi Classico e Linguistico) – Uscita ore 12.00 

 
Sede Buon Pastore 

- Ingresso ore 8.00 (classi seconde, terze, quarte e quinte) – Uscita ore 12.00 
- Ingresso ore 9.00 (classi prime indirizzo delle Scienze Umane) – Uscita ore 12.00 
-  

Sede di Via Paladini 
- Ingresso ore 8.00 (classi seconde, terze, quarte e quinte) – Uscita ore 12.00 
- Ingresso ore 9.00 (classi prime indirizzi Classico e Linguistico) – Uscita ore 12.00 

 
 

Per tutte le classi prime, il giorno 13 settembre, negli orari di ingresso sopra indicati, è previsto un breve 
incontro di accoglienza che si svolgerà nelle rispettive sedi, durante il quale il Dirigente Scolastico o il 
Referente di sede, porgerà un saluto di benvenuto agli alunni e ai genitori.  
 
Al termine dell’incontro, gli alunni si recheranno nelle rispettive classi, accompagnati dall’insegnante in 
servizio alla seconda ora. 

 
Articolazione oraria per la prima settimana 

Dal 14 al 15 settembre p.v. (s i  r i corda che frequentano i l  sabato  le  so le c lass i  I II ,  IV e V de l  
L iceo C lass i co) l’orario di lezione si articolerà, per tutte le classi, le sedi e gli indirizzi, dalle ore 8.00, 
alle ore 12.00. L’intervallo è previsto dalle ore 9.50 alle ore 10.05 fino a nuova comunicazione. 

 
Dal 17 settembre p.v. gli alunni seguiranno l’orario completo di lezione. 
 
 

  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 
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