Circ. n. 700
Milano 20/08/2019
Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie e agli studenti
Sito web

OGGETTO: organizzazione dei primi giorni di scuola e delle attività di accoglienza

Come già comunicato con circ. 696 del 4 luglio, l’anno scolastico inizierà giovedì 12
settembre.

CLASSI PRIME E NUOVI STUDENTI CLASSI 2^, 3^, 4^ e 5^
Il primo giorno di scuola
 gli studenti delle classi prime, i nuovi iscritti delle classi seconde, terze, quarte e
quinte del corso CAT e i relativi genitori sono invitati a presentarsi in Aula
Magna alle ore 8.10.
 gli studenti delle classi prime, i nuovi iscritti delle classi seconde, terze, quarte e
quinte dei corso AFM-RIM-SIA e i relativi genitori sono invitati a presentarsi in
Aula Magna alle ore 8.50.
Il Dirigente scolastico porgerà un saluto di benvenuto.
Dopo il saluto del Dirigente scolastico, gli studenti delle classi prime e i genitori saranno
invitati ad andare nelle singole classi per la firma del Patto Educativo di Corresponsabilità
(pubblicato sul sito alla sezione Regolamenti)
Subito dopo inizieranno le attività di accoglienza che si svolgeranno il 12 e il 13 settembre.
(vedi programma allegato)
Referenti di quest’attività sono i proff. Federica Faraone e Giorgio Greco.
I nuovi studenti delle classi seconde, terze, quarte, quinte e i loro genitori firmeranno il
Patto Educativo di Corresponsabilità in biblioteca.
Referenti di quest’attività sono i proff. Simone Scarduelli e Valeria Olivanti,
Al termine gli studenti saranno accompagnati nelle rispettive classi.

CLASSI TERZE


Il primo giorno di scuola gli studenti (non i nuovi iscritti) delle classi terze
entreranno a scuola alle 9.05 e svolgeranno alcune attività di accoglienza.

Referenti di quest’attività sono i proff: Francoise Bohr e Marco Buseghin.
Gli studenti delle classi seconde, quarte e quinte inizieranno le lezioni alla seconda ora
(9.05), nelle proprie classi.
Il termine delle attività didattiche è previsto per tutti alla fine della quinta ora (13.05).
Dal giorno successivo - venerdì 13 settembre - le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.10 alle
13.05 fino a successiva comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rizzuto

