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A.S. 2018/2019
DATA: Milano, 3 settembre 2018
CIRCOLARE_N001_19
OGGETTO: avvio delle attività didattiche a.s. 2018-2019
Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale Ata
Alla Bacheca del registro elettronico
Al sito web

Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che le lezioni avranno inizio il giorno mercoledì 12 settembre
2018 con le modalità di seguito indicate.
Le classi Prime, con le famiglie presenti, saranno accolte in seduta plenaria dalla Dirigente Scolastica e dai
suoi collaboratori nella Aula Magna dell’Istituto. Gli studenti dopo l’appello verranno accompagnate nelle
loro aule, dai docenti incaricati. I genitori si tratterranno per il deposito della firma sul libretto dello studente
e il ritiro delle credenziali per l’accesso al registro elettronico.
Ore 8,30 le classi prime sez. A – B - C dell’ITIS
Ore 9,00 le classi prime sez. E – F – G dell’ITIS
Ore 9,30 le classi prime sez. D ITIS e le classi prime del Liceo Scientifico SA
Ore 8,00 le classi, terze, quarte e quinte si recheranno autonomamente nelle proprie aule secondo
l’assegnazione delle classi indicata e affissa nei corridoi dell’Istituto.
Ore 9,00 le classi seconde si recheranno autonomamente nelle proprie aule secondo l’assegnazione delle
classi indicata e affissa nei corridoi dell’Istituto.

Gli elenchi degli studenti di tutte le classi saranno caricati, dopo gli opportuni controlli, sul registro
elettronico della scuola entro l’11 settembre 2018.
Dal 13 al 14 settembre l’orario delle lezioni sarà per tutte le classi dalle 8,00 alle 12,00 con indicazioni delle
materie che saranno comunicate direttamente agli studenti.
L’orario delle lezioni sarà pubblicato in Bacheca del registro elettronico.
L’intervallo si effettuerà dalle ore 9,55 alle 10,05. Gli studenti possono svolgere l’intervallo nei corridoi e al
bar. I docenti della terza e quarta ora sono tenuti a prestare sorveglianza sul piano, se in orario di servizio in
classe, e negli spazi esterni e al bar se a disposizione. La presente comunicazione assurge a disposizione di
servizio.
__________________________________________________________________________________
Informatica – Energia – Elettronica – Costruzione del Mezzo - Biotecnologie Ambientali –
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I docenti ed il personale ATA sono invitati a prendere visione del piano di evacuazione affisso e a prestare la
massima vigilanza sugli studenti. Sarà cura del docente che accoglierà le classi il primo giorno di lezione
illustrare agli stessi il comportamento da tenere durante l’evacuazione.
Colgo l’ occasione per augurare a tutti un buon inizio d’anno e un proficuo svolgimento dello stesso.
Il Dirigente Scolastico
Maria Rita Donadei
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93
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