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Circolare n. 7

Cagliari, 11 settembre 2019
Agli Alunni e loro Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Sede e Succursale

OGGETTO: Accoglienza classi PRIME e avvio anno scolastico 2019/2020.
Viste le delibere degli organi collegiali, si comunica che l’inizio delle lezioni per l'a.s.
2019/2020 è fissato per Lunedì 16 settembre 2019. Si dispone pertanto la seguente organizzazione
del’accoglienza e sistemazione degli alunni:
• Le classi PRIME - nella sola giornata di lunedì 16 settembre – frequenteranno tutte nella
sede centrale di Via Cugia n. 2; si presenteranno alle ore 08:45 nell’androne, dove il Dirigente
Scolastico farà l’appello e affiderà gli alunni ai docenti in servizio nelle rispettive classi. Le lezioni
avranno termine, solo per le classi PRIME, alle ore 11:45. Da martedì 17 settembre le classi 1a F e
1a G frequenteranno nella succursale di Via Rolando.
• Le altre classi entreranno regolarmente alle ore 8:15, distribuite tra le due sedi nel modo
seguente: i corsi F - G frequenteranno il 1o turno nella succursale di Via Rolando, gli altri corsi in
sede centrale. Nella sola giornata di lunedì 16 settembre le lezioni termineranno, per tutte le classi a
eccezione delle prime, alle ore 12.15, mentre da martedì 17 si seguirà la regolare scansione oraria.
Si ricorda che l’orario settimanale delle lezioni è così articolato: 1ª ora: 8,15 – 9,15; 2ª ora:
9,15 – 10,15; 3ª ora: 10,15 – 11,10 (intervallo 11,10 – 11,25); 4ª ora: 11,25 – 12,15; 5ª ora: 12,15 –
13,15. Nel giorno in cui le ore di lezione sono 6 la scansione della 5a ora è dalle 12,15 alle 13,05,
mentre la 6ª ora è dalle 13,05 alle 13,55.
Auguro a tutti, alunne, alunni, docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, di
riuscire a ottenere i migliori risultati e di trascorrere un anno scolastico sereno e piacevole,
confidando in una costante e aperta collaborazione con le famiglie degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pianta

