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A tutti i Docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al sito 

 

Oggetto: Inizio lezioni a.s. 2019-20 e orario ingresso-uscita.  

  

     Si comunica che Lunedì 16 Settembre 2019 avranno inizio le lezioni del nuovo anno scolastico  

2019-20.  

 Inizio lezioni ore 8,15. Gli alunni dovranno essere a scuola almeno 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni  

 Termine lezioni ore 12,15 o 13,15, come da orario settimanale. 

 

La durata dell’ora di lezione è di 60 minuti.  

 

Il primo giorno di scuola le classi faranno ingresso in istituto come di seguito indicato.  

 

- Classi prime ore 8.30 

Gli alunni delle classi prime faranno ingresso a scuola alle ore 8,30 nell’atrio principale di ciascuna 

sede, dove saranno accolti dal docente collaboratore di sede del Dirigente Scolastico e dalla 

Docente referente per l’orientamento con le scuole medie.  

Gli alunni saranno accompagnati in classe dal docente della prima ora e proseguiranno le attività 

come da Piano di accoglienza degli studenti (Circ. n. 6)  

 

- Classi seconde, terze, quarte e quinte ore 8,10 

    

Gli alunni delle classi seconde, terze, quarte, quinte inizieranno le lezioni regolarmente alle ore 8,15 

e proseguiranno come da orario settimanale  

 

Nei giorni 16-17 Settembre le lezioni termineranno alle ore 12.15 per tutte le classi, in 

considerazione della mancata attivazione di tutte le linee dei mezzi di trasporto.  

I docenti impegnati in 5^ ora resteranno in sede di Istituto per completare le attività connesse alla 

programmazione didattica. 

 

                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                             

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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