UNIONE EUROPEA

MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA’ E RICERCA

Prot n. 7101

Villa San Giovanni, 13/09/2017
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Inizio delle lezioni a. s. 2017/2018 - Accoglienza degli studenti e dei loro genitori
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera della Giunta Regionale per la Calabria avente ad oggetto: “Calendario scolastico a. s.
2017/18”;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del giorno 07/09/2017;
si comunica che
le lezioni a. s. 2017/2018 presso questa Istituzione Scolastica avranno inizio Giovedì 14 settembre 2017
come di seguito indicato:
Classi V orario Ingresso ore 08:00
Classi IV orario Ingresso ore 08:30
Classi II orario Ingresso ore 09:00
Classi III orario Ingresso ore 09:30
Classi I orario Ingresso ore 10:00
Tutte le classi usciranno alle ore 12:35 ad eccezione delle classi di seguito indicate che usciranno alle ore
13:30 :
Classi Prime
Classi Seconde
Classi Terze
Classi Quarte
Classi Quinte
1^ C
2^ C
3^AC
4^ BC
5^AC
1^E
2^ E
3^CC
4^DC
5^BC
1^ D
2^ F
3^FPA
4^GS
5^CC
2^ I
4^HS
5^GS
5^HS
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Accoglienza degli studenti e dei loro genitori e modalità di ingresso degli allievi a scuola e nelle rispettive
aule
 Giovedì 14 Settembre 2017

Il giorno giovedì 14 Settembre 2017 i soli allievi delle classi Prime, unitamente ai rispettivi genitori,
verranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai Docenti in servizio presso l’auditorium d’ Istituto dove dopo
il saluto e gli auguri di inizio anno scolastico verrà fatto l’ appello e subito dopo si recheranno presso le
proprie alule per iniziare le attività didattiche.
Si precisa che gli alunni delle classi prime saranno accolti e Tutorati da Alunni e Docenti delle classi Quinte i
quali faranno visitare lì Istituto.
Si specifica che in detta giornata di inizio delle attività didattiche a. s. 2017/2018 e precisamente nel
giorno-14-settembre 2017 tutti i docenti assicureranno la loro presenza in Istituto, nel rispetto del
proprio orario di servizio, anche laddove la/e propria/e classe/i non sia/siano interessata/e alla presenza
in Istituto come da calendario sopra riportato, così da garantire un efficace e proficuo servizio scolastico
agli studenti nel caso in cui fosse necessario procedere a sostituzione di docenti eventualmente assenti.
I docenti per i quali sono previste in orario sei ore di lezione, dovranno recuperare dette ore di lezione
secondo un calendario opportunamente predisposto e comunicato dal Dirigente dell’Istituzione
Scolastica.
VENERDI 15 Settembre 2017
A partire dal 15 Settembre 2017 l’orario di entrata è alle ore 08:00.
Per quanto riguarda l’orario d’ uscita si farà riferimento all’ orario provvisorio delle lezioni che protà essere
consultato sul sito Web e all’ Albo d’ Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Ciappina
Firma sostitutiva a mezzo stampa digitale ai sensi
del Decreto Legislativo 33/2013
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