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CIRCOLARE N. 5 del 07/09/2018
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al Personale Docente
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Oggetto: Attività primo giorno di scuola a. s. 2018/19.
Si comunica alle classi, alle famiglie e al personale il calendario del giorno 13/09/2018,
svolgimento della giornata.
Primo gruppo: classi I C (potenz. Teatr.) – I D (potenz. Teatr.) – I F (potenz. Teatr.)
INGRESSO ore 8.10
Entrano alle ore 8.10 anche tutte le classi seconde
Secondo gruppo: classi I A (n.o.) – I B (potenz. Scient.) - I E (n.o) – I G (n.o. + potenz. Ling.)
INGRESSO ORE 10.10
Le classi terze, quarte, quinte entrano TUTTE alle 9.10

Primo gruppo
Svolgimento della giornata
Ore 8.10 ingresso e accoglienza in aula magna. Saluto del Dirigente scolastico ad alunni e genitori
Appello degli studenti
Congedo dei genitori
Ore 8.45 – 9.30 illustrazione del regolamento di istituto, sito della scuola, registro elettronico,
assemblea di classe, assemblea di istituto, indicazioni e consigli per il metodo di studio
Intervento studenti senior per raccontare la propria esperienza e spazio per domande dei ragazzi neo
iscritti
Ore 9.30 – 10.00 Letture eseguite dagli studenti
Ricreazione e poi ingresso nelle rispettive aule.

Secondo gruppo
Svolgimento della giornata
Ore 10.10 ingresso e accoglienza in aula magna. Saluto del Dirigente scolastico ad alunni e genitori
Appello degli studenti
Congedo dei genitori
Ore 10.45 – 11.30 illustrazione del regolamento di istituto, sito della scuola, registro elettronico,
assemblea di classe, assemblea di istituto, indicazioni e consigli per il metodo di studio
Intervento studenti senior per raccontare la propria esperienza e spazio per domande dei ragazzi neo
iscritti
Ore 11.30 – 12.10 Letture eseguite dagli studenti
Ore 12.10 termine delle lezioni per tutti gli studenti.
Il Dirigente scolastico
Lucio Mariani

