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OGGETTO: INIZIO ANNO SCOLASTICO

A.S.2019/2020

AS.2019/20 2019 20189/2020
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL'ALBO DI ISTITUTO

PROGRAMMA ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E TERZE
LUNEDI 16 SETTEMBRE 2019
CLASSI PRIME
Ore 8.10, al suono della campanella, gli alunni delle classi IA, IB, IE e I CAT ed i loro
genitori saranno accolti nell’aula magna dell’Istituto per il saluto del Dirigente Scolastico.
Al termine del benvenuto da parte del DS, si procederà con l’appello delle classi. Le stesse, subito
dopo, accompagnate dal docente della prima ora, si recheranno nelle aule.
Ore 9,10 al suono della campanella, gli alunni delle classi IAT, IBT, IAGC e IBGC ed i loro
genitori saranno accolti nell’aula magna dell’Istituto per il saluto del Dirigente Scolastico.
Al termine del benvenuto da parte del DS, si procederà con l’appello delle classi. Le stesse, subito
dopo, accompagnate dal docente della seconda ora, si recheranno nelle aule.

ATTIVITA' IN CLASSE
I docenti della seconda ora avranno cura di illustrare agli studenti i punti salienti del
Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità.
La ricreazione per tutte le altre classi si svolgerà dalle 10,10 alle 10,20.
quanto indicato in precedenza.

Ciò a modifica di

Gli alunni possono lasciare la loro aula per recarsi in bagno o al bar. E' possibile uscire solo nel
cortile asfaltato centrale.
•
aule.

Al termine della ricreazione, al suono della campanella, gli alunni rientreranno nelle rispettive

•

Ore 12.10: termine delle lezioni. Al suono della campanella le classi usciranno,
accompagnate dai rispettivi docenti.
N.B: Gli elenchi cartacei degli studenti della prime classi sono consultabili nella bacheca
dell'Istituto
CLASSI QUINTE ore 8,10 lezioni regolari

MARTEDI 17 SETTEMBRE
CLASSI TERZE
Alle ore 8,10 le classi terze saranno accolte nell’aula magna per un saluto del Dirigente
Scolastico.
•

•

Al termine del benvenuto da parte del DS, si procederà con l’appello delle classi che,
accompagnate dal docente della prima ora, si recheranno nelle aule. Il docente
accompagnatore avrà cura di illustrare agli studenti gli elementi salienti del Regolamento di
Istituto e del Patto di Corresponsabilità.
• ore 12.10: termine delle lezioni. Al suono della campanella le classi usciranno,
accompagnate dai rispettivi docenti.

MERCOLEDI 18 SETTEMBRE
Lezioni regolari per tutte le classi, ingresso 8,10 – termine ore 12,10 con intervallo dalle ore 10,10
alle ore 10,20
Il Dirigente Scolastico
Dott. Bosso Gennaro

