
 
 

 
 
 

Circ. n. 8 

 Monserrato 14/09/2019 
 
 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI    

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA         

 
 
Oggetto: avvio anno scolastico 2019/2020 
 
 
Si comunica che l’anno scolastico 2019/2020 avrà inizio il prossimo lunedì 16 settembre secondo 

l’orario delle lezioni previsto dal 16/09/2019 al 21/09/2019. 

 

Orario per le classi dal 16/09/2019 al 21/09/2019 
 

16/09/2019 Dalle ore 8.30 

alle ore 11.30 

Inizio delle lezioni per le classi 
seconde, terze, quarte e quinte 

16/09/2019 Dalle ore 9:00 

alle ore 11:30 

Classi prime  

Dal 17/09/2019 al 21/09/2019 Dalle ore 8.30 

alle ore 11.30 

Tutte le classi 

 
Gli alunni delle classi prime e i loro genitori saranno accolti dagli studenti del corso di Accoglienza 

turistica e accompagnati in palestra, come previsto dal progetto accoglienza “BENVENUTI AL      GRAM-

SCI”. Per una proficua conoscenza e collaborazione Scuola-famiglia è gradita la presenza dei genitori 

delle classi prime durante la presentazione della scuola e delle attività scolastiche. 

 

In evidenza sul sito scolastico l’orario provvisorio e la dislocazione delle classi nei plessi C e A. 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

Orario di servizio: nelle giornate sopra indicate tutti i docenti saranno presenti dalle ore 8.25   

alle ore 11.30 pertanto anche gli insegnanti non inseriti nelle classi osserveranno l’orario di         

servizio previsto e staranno a disposizione per eventuali attività e sostituzioni fino alle ore 11.30. 

Nella prima settimana non sarà possibile usufruire del giorno libero. 

Ricreazione: vista la riduzione dell’orario dovuta ai <lavori in corso> e all’indisponibilità 
dell’ala B, la ricreazione non si svolgerà dal 16 al 21 settembre. 
 
Gli alunni e il personale accederanno in istituto dal cancello carrabile.  Le auto, per motivi di 

sicurezza, non potranno essere parcheggiate negli spazi all’interno dell’Istituto ma                          

dovranno sostare all’esterno. 

 

Inoltre si ricorda che è vigente il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici comprese tutte le 

aree esterne di pertinenza dell’istituto e che nei casi di violazione del divieto i soggetti                       

preposti procederanno alla contestazione immediata al trasgressore. Il divieto è esteso anche ai 

visitatori durante la loro permanenza in istituto. 

 

CORSO II LIVELLO (ex corso serale) 

Gli studenti e tutti i docenti in servizio del percorso di istruzione di II LIVELLO, cominceranno le 

attività didattiche il 16/09/2019 dalle ore 17.30 alle ore 19.30, con ingresso in istituto alle ore 

17.25, e svolgeranno le lezioni in base all’orario che sarà comunicato e successivamente       pub-

blicato sul sito. 

Si rinnova a tutte le componenti scolastiche un augurio di un sereno e proficuo anno                            
scolastico. 

 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 

                                                                                                                                                                         Firma digitale ai sensi del CAD 
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