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Comunicazione n. 7 

Ai Docenti 

Agli Alunni  

Al personale ATA 

LORO SEDI 

      

 

Oggetto: Comunicazioni relative all’avvio delle lezioni a.s. 2017-18 

 

Le lezioni dell’anno scolastico 2017-18 avranno inizio venerdì 15 settembre alle ore 8:05. 

Nei giorni di venerdì 15 e sabato 16 p.v. le ore di lezione previste sono 4. Pertanto le lezioni avranno 

inizio alle ore 8:05 e termineranno alle 12:10. 

Il dirigente scolastico desidera  portare il proprio saluto a tutti gli studenti e incontrare i neo iscritti alle 

classi prime con le seguenti modalità: 
 

sede di via Aldo  Moro : 
 

alle ore 8:15. Tutti gli alunni delle classi prime degli indirizzi linguistico, scientifico e delle scienze 

applicate , dopo aver fatto l’appello in classe, si riuniranno nell’Aula magna dell’Istituto  per un breve 

saluto del dirigente. A seguire il D.S. si recherà in tutte le classi del plesso. 

 

sede di Palazzo Venieri:  
 

alle ore 10:15 al termine dell’intervallo, gli alunni delle classi prime del liceo classico e del liceo delle 

Scienze umane, accompagnati dai docenti si sposteranno presso il salone sito al 4° piano ove 

incontreranno il dirigente per un breve saluto di benvenuto. Al termine il Dirigente si recherà in tutte le 

classi.  

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs 

n.39/93 
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