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Oggetto: Inizio delle attività didattiche – dal 12 al 14 settembre 2019 

Agli studenti e alle loro famiglie   

CORSI  DIURNI 

Agli studenti e ai docenti dei CORSI 

SERALI 

Ai docenti Al personale ATA 

Al sito Web 

Al registro Nettuno 

Agli atti 

        Si comunica che le lezioni di giovedì 12 settembre 2018 si svolgeranno secondo i seguenti orari: 

CLASSI PRIME 

 dalle ore 8.30 alle ore -12.00 : classi prime Costruzioni Ambiente Territorio (CAT), classi prime 

tecnico agrario (AAA), classe prima professionale agrario ( SAR) classi prime socio sanitario ( 

SSA);

 

 dalle ore 9.00 alle ore 12.00: classi prime Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), classi 

prime Turismo (TUR)

 

CLASSI SECONDE - TERZE - QUARTE - QUINTE di tutti gli indirizzi diurno 

 

 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 

CLASSI TERZE - QUARTE - QUINTE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI ( CORSI SERALI) 

 

 dalle ore 19.20 alle ore 22.20

 

Da venerdì 13 settembre a sabato 14 settembre 2019 

 

tutte le classi del corso diurno: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

tutte le classi del corso serale: dalle ore 19.20 alle ore 22.20 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 
Le classi prime, negli orari indicati, saranno accolte all'ingresso dell'istituto dai docenti in servizio; 

successivamente gli studenti saranno accompagnati nelle rispettive classi e seguiranno il percorso di 

accoglienza appositamente progettato. I coordinatori di classe avranno cura nel corso della prima settimana di 

scuola di condividere il Patto educativo di corresponsabilità con gli studenti e di curare la sua sottoscrizione 

da parte degli studenti e dei genitori provvedendo poi a riconsegnarlo in segreteria didattica al termine delle 

operazioni. Gli studenti saranno opportunamente formati durante i primi dieci giorni di scuola in relazione alle 

norme comportamentali e di sicurezza in essere nell'istituto con particolare riguardo alle procedure di 

evacuazione in caso di emergenza. 

Da venerdì 13 settembre e fino a sabato 14 settembre 2019 le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 

12.00, fatte salve eventuali comunicazioni di entrata posticipata o di uscita anticipata. 

 
Cordiali saluti 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina Ferrari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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