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CIRCOLARE N. 013
ALLE FAMIGLIE
della Scuola Secondaria di 1^grado

Torino, 3 settembre 2019

Oggetto: inizio delle lezioni e orario della prima settimana di scuola
Si comunica che le lezioni inizieranno lunedì 9 settembre 2019 con i seguenti orari:
VIA STAMPINI 25
CLASSI PRIME
 Gli alunni delle classi prime accompagnati da un genitore saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti
alle ore 9.00.
 Il Dirigente scolastico comunicherà l’assegnazione degli alunni alle diverse sezioni al termine dell’incontro.
 Gli alunni si recheranno nelle rispettive classi dove i docenti illustreranno le norme che regolano la vita d’istituto.
 I genitori preleveranno gli alunni alle ore 11.40 (gli alunni usciranno dal cancello di via Massari)
CLASSI SECONDE E TERZE
Gli alunni delle classi seconde e terze entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 10.45

VIA DE STEFANIS 20
CLASSI PRIME

 Gli alunni delle classi prime accompagnati da un genitore saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti
alle ore 8.00.

 Il Dirigente scolastico comunicherà l’assegnazione degli alunni alle diverse sezioni al termine dell’incontro.
 Gli alunni si recheranno nelle rispettive classi dove i docenti illustreranno le norme che regolano la vita d’istituto.
 I genitori preleveranno gli alunni alle ore 10.45
CLASSI SECONDE E TERZE
Gli alunni delle classi seconde e terze entreranno alle ore 8.55 e usciranno alle ore 11.40

Per motivi di sicurezza non è consentito fare accedere i genitori nelle classi. Qualora, al termine
dell’accoglienza da parte del Dirigente Scolastico, le famiglie abbiano ulteriori questioni da sottoporre
potranno prendere contatto nei giorni successivi con i responsabili di plesso/collaboratore vicario o
con il Dirigente Scolastico.
Da martedì 10 settembre a venerdì 13 settembre 2019 le lezioni si svolgeranno per tutte le
classi solo al mattino: tutti gli alunni entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 11.40
Nel corso della prima settimana di scuola saranno comunicati gli orari delle settimane successive.
Il Dirigente Scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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