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Circ.n°

03

Villafranca, 03 settembre 2019
A tutte le classi
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: primo giorno di scuola e ubicazione classi A.S. 2019-20
Si comunicano gli orari di inizio e fine lezioni del primo giorno di scuola e l’ubicazione
delle classi per l’A.S. 2019-20.
SI PREGA DI CONSULTARE LE COMUNICAZIONI SUL SITO E SULLA
BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO PER TUTTE LE ALTRE
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEDE STACCATA E ALL’ORARIO.

CLASSI PRIME
Il primo giorno di scuola, mercoledì 11 settembre, TUTTI gli studenti delle classi prime
(anche quelli della sede staccata) entreranno alle ore 8.55 e si recheranno in aula magna.
Raggiungeranno poi le rispettive aule con il proprio coordinatore di classe o docente.
Al termine delle lezioni, alle ore 11.55, saranno liberi di tornare autonomamente alle proprie
abitazioni (per gli studenti della sede staccata seguiranno comunicazioni più dettagliate)..
L’orario provvisorio delle lezioni verrà dettato in classe il primo giorno di scuola e pubblicato
sul registro elettronico.
La settimana dal 11 al 13 settembre le lezioni termineranno alle ore 11.55. La settimana dal 16
al 20 termineranno alle 12.50.

CLASSI SECONDE – TERZE – QUARTE E QUINTE
Il primo giorno di scuola le lezioni inizieranno alle 7.55 e termineranno alle ore 11.55. Le
classi 2D e 2E si recheranno in aula magna (sede centrale) e dopo un breve incontro con il
Dirigente raggiungeranno la sede staccata accompagnate da un docente della classe.
L’orario provvisorio delle lezioni verrà dettato in classe il primo giorno di scuola e
pubblicato successivamente sul registro elettronico.

La settimana dal 11 al 14 settembre le lezioni termineranno alle ore 11.55. La settimana dal 16 al
21 termineranno alle 12.50.

UBICAZIONE CLASSI A.S. 2019/20
CLASSI 1D – 2D – 1E – 2E – 1L SEDE STACCATA VIA MARCONI
CLASSI 1A– 2A – 1B – 2B
CLASSI 3H – 4H - 3L – 4L

SEDE c/o istituto BOLISANI
DEPENDANCE

Tutte le ALTRE CLASSI saranno in sede centrale (il prospetto con la dislocazione sarà esposto
in atrio il primo giorno di scuola)

Il Dirigente Scolastico
Marco Squarzoni
(Firma autografa sost. a mezzo stampa, ex art. 3 , co 2 comma 2, D.Lgs. 39/93)

