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Circ. n. 9 
 

Monserrato, 12 settembre 2014 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

 
SEDE 

                                                                                                             
 
Oggetto:  Inizio delle lezioni 
 
 
A seguito della delibera del Collegio dei Docenti del giorno 1 settembre 2014, 
lunedì 15 settembre 2014 avranno inizio le lezioni secondo l’orario provvisorio 
che sarà pubblicato nei prossimi giorni. 
 
Nell’augurare a tutti un sereno e proficuo anno scolastico, si raccomanda una 
puntuale osservanza degli orari di ingresso e uscita. Di seguito viene riportato il 
prospetto riepilogativo degli orari di inizio e fine delle lezioni, oltre il dettaglio delle 
attività dei primi giorni di lezione. 
 
Corso diurno                         Corso serale 
Ore 8.25  Ingresso    Ore 17.25  Ingresso 
Ore 8.30-9.30 1^ ora    Ore 17.30-18.30 1^ ora 
Ore 9.30-10.30 2^ ora    Ore 18.30-19.30 2^ ora 
Ore 10.30-11.30 3^ ora    Ore 19.30-20.30 3^ ora 
Ore 11.30-12.30 4^ ora    Ore 20.30-21.30 4^ ora 
 
Le lezioni del corso serale si svolgeranno, a regime, dal lunedì a venerdì. 
Si allega il calendario delle attività di accoglienza per le classi. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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Attività di accoglienza per le classi prime 
  
 

Lunedi 15 settembre 2014  
Dalle 8.30 alle 10.30 
 
8.30 classi 1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 1°E, 1°F, 1°G, in palestra  

(presenti tutti i docenti non impegnati nelle altre classi) 

8.50  presentazione del Dirigente Scolastico 

9.10  presentazione dell’Istituto  da parte dei docenti 

9.30   appello degli  alunni e attribuzione delle classi  

10:00 ciascun gruppo classe viene accompagnato a prendere visione dell’ aula da un docente e da 
un alunno di ricevimento (7 alunni e 7 docenti) e successivamente all’uscita. 

Al termine gli alunni possono rientrare liberamente a casa 
 
 
 

Dalle 11.00 alle 13:00 
 
11.00 classi 1°H, 1°I, 1°K, 1°L, 1°M, 1°N, 1°O, in palestra  

(presenti tutti i docenti non impegnati nelle altre classi) 

11.20  presentazione del Dirigente Scolastico 

11.40  presentazione dell’Istituto  da parte dei docenti 

12.00  appello degli  alunni e attribuzione delle classi  

12.30 ciascun gruppo classe viene accompagnato a prendere visione dell’ aula da un docente e da 
un alunno di ricevimento (7 alunni e 7 docenti) e successivamente all’uscita. 

Al termine gli alunni possono rientrare liberamente a casa 
 
 
 

Da Martedì 16 Settembre 
Dalle 8.30 alle 12.30  lezione in aula 
 
 
 


