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Comunicazione n°15 
 

Seriate, 09 settembre 2019 

                               
 

AGLI ALUNNI e ALLE FAMIGLIE  
 

e p.c. AI DOCENTI 
 AL PERSONALE A.T.A. 

         AL DSGA 

 
Oggetto: PRIMI GIORNI DI SCUOLA  

 
 
CLASSI PRIME 

 
 L’ingresso nella scuola superiore rappresenta un momento di passaggio 

importante per la crescita degli adolescenti. L’istituto propone momenti di accoglienza 
sia nelle classi con i docenti, sia comuni con la dirigente e con lo staff di dirigenza, che 
aiutino i nuovi studenti ad orientarsi ed a conoscere le opportunità che la scuola 

propone. 
  

1.  Primi giorni di scuola:  
 

- Giovedì 12 settembre 2019 

 
 Tutte e classi prime osserveranno il seguente orario: 

7.55 Ingresso nella propria sede di frequenza.  
Le aule assegnate alle singole classi saranno indicate il giorno 

stesso. 

7.55-9.15 Incontro con il coordinatore di classe e prima conoscenza della 

scuola 

9.15 Per gli studenti della sede di via Partigiani: partenza verso il 

cineteatro Gavazzeni accompagnati dal coordinatore 

9.25 Per gli studenti della sede di Corso Europa: partenza verso il 

cineteatro Gavazzeni accompagnati dal coordinatore 

9.45-11.15 Incontro con la dirigente e con lo staff di presidenza 

11,15 Rientro nella propria sede accompagnati dal coordinatore 

  

  
 

- Venerdì 13 settembre 2019 
 
Tutte le classi prime osserveranno il seguente orario: 

7.55 Ingresso nella propria sede di frequenza.  
Le aule assegnate alle singole classi sono quelle individuate 

dall’orario curricolare 

7.55-9.50 Incontro con il coordinatore di classe e ripresa della 
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presentazione dell’istituto e conoscenza studenti 

10.00-11.55 Continuazione delle lezioni come da orario curricolare 

 

 
- Sabato 14 settembre 2019 

 

7.55-11.55 lezioni come da orario curricolare per le classi che frequentano al 
sabato 

 

 

Nei giorni successivi gli studenti parteciperanno ad un incontro in aula magna 
dove conosceranno i docenti referenti dei progetti e delle attività più 

significative che la scuola propone agli studenti. 

 
Gli orari ed i luoghi degli incontri verranno comunicati successivamente. 

 
 

 
 
 

 
 

CLASSI 2^, 3^, 4^, 5^ 

 

Tutte le classi 2^, 3^, 4^, 5^ osserveranno il seguente orario: 
 
Giovedì 12 settembre 2019 

 
8.55 Ingresso nella propria sede di frequenza.  

Le aule assegnate alle singole classi saranno visionabili sul sito 
ed indicate il giorno stesso. 

8.55-9.50 Incontro con il coordinatore di classe  

10.00 Continuazione delle lezioni come da orario curricolare 

11.55 Termine delle lezioni 

 
- Venerdì 13 settembre 2019 

 
7.55-11.55 lezioni come da orario curricolare 

 
- Sabato 14 settembre 2019 

 

7.55-11.55 lezioni come da orario curricolare per le classi che frequentano al 

sabato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Crotti 
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