COMUNICAZIONE ALUNNI N. 1
Alle famiglie e agli studenti
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
Si avvisano studenti e famiglie che le lezioni inizieranno il giorno 09 settembre
2019 con la seguente disposizione organizzativa:






Tutte le classi del LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO OPZIONE
SCIENZE APPLICATE manterranno l’ubicazione assegnata l’anno scorso
presso la sede di via Pastorino 12, con entrata dall’ingresso principale.
Viene mantenuta la stessa disposizione dell’anno precedente anche per le
classi dell’IT Agrario e dell’IT Amministrazione Finanza Marketing (1° e 2°
piano dell’ala ITAFM ex “Vinci”) rispettivamente con entrata dall’ingresso
secondario.
Le classi dell’IT “Meccanica, Meccatronica ed Energia” saranno ubicate
presso il piano terra dell’ala ITAFM ex “Vinci”. Le classi del secondo biennio
e la classe terminale dell’IT “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
funzioneranno con un orario tale da consentire la frequenza di ore di
laboratorio meccanico presso la vecchia sede di via Galliera.

Con il seguente schema si riassume quanto esposto
Liceo Scientifico

Sede Via Pastorino 12

Piano terra,
1° e 2° piano

Liceo Scientifico OSA
IT “Amministrazione
Marketing”
IT
“Agraria
Agroindustria”

Sede Via Pastorino 12
Finanza Sede Via Pastorino

2° piano

ala Ragioneria

Agroalimentare Sede Via Pastorino

1° piano

ala Ragioneria

IT “Meccanica, Meccatronica ed Sede Via Pastorino
Energia”.
ala Ragioneria
IT “Meccanica, Meccatronica ed Sede Via Galliera
Energia”.
Secondo biennio e classe
terminale solo per le ore di
laboratorio meccanico

1° piano

Piano terra,

Le lezione seguiranno, per la prima settimana, un orario provvisorio che prevede
l’entrata alle ore 7.45 e l’uscita alle ore: 12.15 e non prevede il rientro
pomeridiano del mercoledì (Istituti Tecnici).
Il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 8.30.
Nel corso della prima settimana verranno forniti gli orari definitivi delle singole
classi.
I genitori degli studenti delle classi prime sono invitati ad un incontro con il
Dirigente Scolastico giovedì 5 settembre 2019 alle ore 17.00 presso l’aula
Magna dell’Istituto in via Pastorino 12.

Il Dirigente Scolastico
Felice Arlotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ART.3 com. 3 DLGS 39/1993

