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Circ. n. 014 

Del 09/09/2019 

                                                                                                                             

Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 

                                                                                                                      Al personale ATA 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Orario lezioni dal 16 al 21 Settembre – Permessi di ingresso posticipato/uscita anticipata 

 

Si comunica che l’anno scolastico avrà inizio il 16 settembre p.v.  

Considerato che le operazioni di individuazione dei docenti in organico  sono ancora in corso, dal 16 al 21 

settembre le lezioni si svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore 11.00, ad eccezione della classe 2C CAT 

quadriennale per la quale verrà predisposto e pubblicato nei prossimi giorni un diverso orario. 

Le classi del BIENNIO LES avranno lezione da lunedì a venerdì mentre le classi QUINTE svolgeranno l’orario 

su sei giorni fino a nuova comunicazione.  

Per la sola giornata del 16 Settembre le classi prime degli indirizzi CAT – LES – AFM osserveranno il 

seguente orario scolastico: ore 08:00 entrata ore 11:00 uscita. 

Tutte le altre classi dei vari indirizzi e per la sola giornata del 16 Settembre osserveranno il seguente orario 

scolastico: ore 09:00 entrata ore 11:00 uscita. 

Gli alunni saranno accolti dagli insegnanti in orario ed accompagnati nelle aule loro assegnate. 

Dalle ore 09:00 alle ore 10:00 le classi prime CAT si recheranno in Aula Magna accompagnate dai docenti in 

orario per incontrare il Dirigente Scolastico. 

Dalle ore 10:00 alle 11:00 le classi AFM e LES si recheranno in Aula Magna accompagnate dai docenti in 

orario per incontrare il Dirigente Scolastico. 

 Gli alunni che per motivi di trasporto devono richiedere permessi di ingresso posticipato o uscita anticipata 

possono farlo compilando il modulo allegato o disponibile presso gli uffici di segreteria didattica e allegando 

la fotocopia del documento d’identità del genitore che sottoscrive la richiesta. 

Si rammenta che i permessi saranno concessi temporaneamente fino alla verifica delle motivazioni 

riportate nel modulo stesso.  

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Luca Stefani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

                                                                                             


