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Anno Scolastico 2016-2017 

Circolare n. 1 

Ai genitori degli alunni 

Al il personale docente  

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Sito Web 

Oggetto: Avvio Anno scolastico 2016/2017 

 

Si informano i sigg genitori che le lezioni avranno inizio mercoledì 14/09/2016 per tutte le  classi 

seconde e terze. Si rende noto che  l’intera sezione D è stata spostata provvisoriamente presso i locali 

del Collegio Maria a causa della chiusura del “plesso nuovo” per i lavori di messa in sicurezza 

dell'edificio.  Al fine di favorire l'inserimento dei nuovi iscritti è stata organizzata per giovedì 

15/09/2016  la giornata dell’accoglienza delle classi prime, secondo il seguente prospetto orario: 

Sezioni Orario Luogo 

A – B – C – E – F - G Ore 8.30 Aula magna del plesso centrale 

D – H – I – L – M Ore 10.30 Aula Magna del plesso centrale 

 

Durante la giornata sono state previste  diverse attività per permettere agli alunni, provenienti da 

scuole e classi diverse, di socializzare tra di loro, con i nuovi docenti e con il capo d’istituto e con tutto 

il personale ATA.  

Al termine del primo turno gli alunni, accompagnati dai loro docenti, si recheranno nelle classi per 

proseguire le attività organizzate per la giornata.  

Si comunica che l’orario provvisorio delle lezioni, deliberato dal Consiglio D’istituto in data 12/09/2016, 

sarà dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal 14  al 16 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal 19 

settembre, a causa dei movimenti del personale docente e le integrazioni all’attuale organico. 

Si precisa che la 1D in tale giornata rimarrà presso la sede centrale. 

Cordialmente                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Maria Magaraci 

 

 

Firma autografa ai sensi e  
per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 
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