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Anno scolastico 2019/2020 
Circolare n. 7 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
 

Istituto Istruzione Superiore “E. Ferrari” 
- Loro Sedi –  

 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

 
All’Albo 

Al Sito WEB 
 

Si comunica che le lezioni avranno inizio LUNEDI 16 SETTEMBRE 2019. 

L’orario di ingresso è alle ore 8.30 per tutte le classi ad eccezione delle classi prime. 

L’orario di ingresso per gli alunni delle prime classi è alle ore 09.00 nei rispettivi plessi. 

Per la giornata di MARTEDI 17 gli alunni delle prime classi si ritroveranno direttamente alle ore 09.00 
presso l’ITT dove parteciperanno, fino al termine, alle attività di accoglienza programmate per l’inizio 
dell’anno scolastico. 

Le attività didattiche nelle giornate di Lunedi 16 e Martedi 17 avranno per tutti termine alle ore 12.30 

Da MERCOLEDI 18 a SABATO 21 le lezioni si svolgeranno per tutti dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

I docenti della prima ora di lezione accoglieranno gli studenti, li condurranno nelle aule loro destinate, 
presenteranno le azioni dei componenti dei Consigli di classe e delle diverse materie oggetto di studio e 
forniranno le informazioni essenziali relative all'organizzazione scolastica, ai corsi e/o agli sportelli 
didattici, alle progettualità in essere, al Regolamento d'Istituto, al Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa. 

Gli alunni partecipanti alle attività di accoglienza saranno vigilati dai docenti secondo l’orario di servizio. 
Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni per tutta la durata dell’incontro. 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno e proficuo Anno Scolastico all’insegna di 
quella “alleanza” che vuole sempre più contraddistinguere la nostra azione educativa e didattica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to prof. Saverio CANDELIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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