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Circolare n.  5 del 04/09/2019  
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE 
 SEDI 

 
OGGETTO: orario lezioni e attività 

 
Le  lezioni  inizieranno  il  9/09/2019 per la classi prime di tutti gli indirizzi, le classi terze del 
Liceo Artistico  e le quarte CIOFS dell’indirizzo IP, il 10/9/2019 per tutte le altre classi, con  
la  seguente scansione oraria: 

 
1^ ora 8.30 – 9.30 
2^ ora 9.30 – 10.30 
3^ ora 10.30 – 11.30 
4^ ora 11.30 – 12.30 

 
Il giorno 9/9/2019 le lezioni si svolgeranno presso la sede centrale, con le seguenti 

collocazioni: 
1) Classi prime del Liceo Artistico – aule 101 a 104 (primo piano) di Largo Pannonia 
2) Classi terze del Liceo Artistico – aule 200 – 203 (secondo piano) di Largo Pannonia 
3) Classe prima dell’IT : aula 3 (piano terra) di Via B.Maria de Mattias. 
4) Classi IV CIOFS dell’IP: aule 14 e 15 piano primo Via B.Maria De Mattias. 
 

Gli studenti troveranno gli elenchi affissi alla porta della propria classe. 
 
Dal 10/9/2019 gli alunni si recheranno presso la sede assegnata a ciascuna classe.  

 
La ricreazione è prevista al termine della 4° ora, prima delle attività integrative (attività di 

riallineamento, approfondimento e accoglienza) che si svolgeranno a partire dal 16/9/2019 dalle 
12.45 alle 14.30 

 
L’orario dei docenti si articolerà sulle ore di servizio assegnate alla cattedra in base 

all’orario provvisorio, restando a disposizione, per le ore non inserite nell’orario provvisorio, in 
base alle indicazioni della Vicepresidenza 

 
Prof.ssa Nadia Petrucci 

Il Dirigente Scolastico Firma 

autografa omessa ai sensi Art. 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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