
 
 

 

 

Circolare n. 11 

A tutti gli Studenti e alle Famiglie 

 A tutti i Docenti 

 A tutto il Personale  della Scuola 

 

All’Albo online 

Al sito web 

OGGETTO: avvio attività didattiche anno scolastico 2017-18 

Come stabilito nel calendario scolastico approvato dal Consiglio di Istituto, le lezioni avranno inizio 

mercoledì 13 settembre 2017. 

Le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno alle ore 8,05 nelle rispettive sedi. 

Gli studenti delle classi prime, accompagnati dai genitori, entreranno alle ore 8,30 e saranno accolti 

presso la sala multifunzionale della succursale 1 di Via Sticchi, per un breve saluto da parte del Dirigente 

Scolastico e dei suoi collaboratori. 

Per le prime settimane (dal 13 al 23 settembre 2017) le lezioni termineranno alle ore 

 12,05   per gli studenti del Liceo Scientifico, 

 13,05   per gli studenti dell’Istituto Tecnico. 

Dal 25 settembre 2017 si svolgerà l’orario completo: 

per il Tecnico:  

 classi prime, terze, quarte e quinte:  dalle ore 8.05 alle 13.05 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì 

e sabato e dalle ore 8.05 alle 14.05 nei giorni di lunedì e mercoledì (32 ore settimanali); 

 classi seconde:  dalle ore 8.05 alle 13.05 nei giorni di martedì, giovedì e sabato e dalle ore 8.05 alle 

14.05 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (33 ore settimanali); 

per lo Scientifico: 

 classi prime e seconde: 27 ore settimanali, con ingresso alle 8.05 tutti i giorni e uscita per tre giorni 

alle 12.05 e per tre giorni alle 13.05, secondo l’orario che sarà comunicato; 

 classi terze, quarte e quinte: 30 ore settimanali, con ingresso alle 8.05 e uscita alle 13.05 tutti i 

giorni. 

 

Gli studenti sono così distribuiti nelle diverse sedi: 

 Sede centrale - via Ferramosca: tecnico tecnologico: classe terza F, quarta F, quinta F, terza G, quinta 

G, quarta H, quinta H, terza L, quinta L, terza M, quarta M; 

 Succursale 1 - via Sticchi: tecnico tecnologico: prima A, seconda A, prima B, seconda B, prima C, 

seconda C, prima D, seconda D, prima E, seconda E, prima F, seconda F, prima G, seconda G, prima 

H, terza I; liceo scientifico scienze applicate: prima A/L, seconda A/L, terza A/L, quarta A/L, quinta 

A/L; 

 Succursale 2 - via Brenta: tecnico tecnologico: terza D, quarta D, quinta D, terza A, quarta A, quinta 

A, terza B, quarta B, quinta B, quarta I, quinta I. 

A tutti i migliori auguri per un buon anno scolastico. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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