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Indicazioni svolgimento lezioni 12 settembre 2022 – Inizio attività didattiche

Nel porgere un cordiale saluto e gli auguri per un buon Anno Scolastico a genitori e alunni,
ritengo utile fornire alcune informazioni e norme da seguire per l’organizzazione della scuola e
per il suo funzionamento.
Si comunica che Lunedì 12 settembre 2022 inizieranno le lezioni per tutti gli studenti.
ORARIO di FUNZIONAMENTO:
L’orario delle lezioni per gli studenti sarà a breve pubblicato sul sito della scuola.
Lunedì 12 settembre 2022 si svolgerà l’orario regolare delle lezioni dalle ore 8.10 alle 14.10
per le classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^.
L’orario scolastico di alcune classi 2^ 3^ 4^ 5^ potrebbe subire delle variazioni, che saranno
comunicate nella home page del sito della scuola.
Lunedì 12 settembre 2022 le classi prime entreranno alle ore 9.10. Gli studenti saranno
accolti nel piazzale della scuola dai loro docenti. Le lezioni per gli studenti delle classi prime
saranno regolari a partire dalle ore 9.10.
Durante il primo giorno di scuola i docenti accompagneranno gli studenti in visita guidata presso
gli spazi dell’Istituto e verrà presentata loro l’Offerta formativa.
Ề importante che gli alunni giungano a scuola puntuali il primo giorno di scuola per consentire
un regolare inizio delle lezioni.
Si precisa che non sarà possibile utilizzare l’ingresso dell’ ITC PRIMO LEVI.
Al fine di facilitare l’accoglienza degli studenti, si invitano i Sig. genitori a non entrare nel
parcheggio della scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.
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