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Modalità di Pubblicazione: 
- Albo elettronico 

- Albo cartaceo 

 

Destinatari: 
- Agli studenti e alle loro famiglie 

- A tutti i docenti 

- Al personale ATA 
 

INIZIO DELLE ATTIVITÁ DIDATTICHE: orari 
 
Si comunica che l’inizio dell’attività didattica per l’a.s.2015/2016 è fissato per tutte le classi il giorno 

 
LUNEDÍ 14 SETTEMBRE 2015 

 
Alle ore 08.30 presso la SALA ALESSANDRINI - Via Canossa (chiamata ed ingresso in aula con il docente 
coordinatore di classe): 

 
classi TERZE ISTITUTO TECNOLOGICO (CHI, INF, MEC) 

 
Alle ore 08.30 nel cortile della sede principale – Via Canossa (ingresso in aula al suono della campanella): 

 
classi QUARTE e QUINTE ISTITUTO TECNOLOGICO 

 
Alle ore 08.30 nel cortile della sede staccata – Via Libero Comune (ingresso in aula al suono della 
campanella): 
 

classi TERZE, QUARTE, QUINTE LICEO SCIENTIFICO S.A. 
 
Alle ore 09.00 nell’atrio principale della scuola - Via Canossa (chiamata ed ingresso in aula con il docente 
in orario) 

 
classi SECONDE ISTITUTO TECNOLOGICO e LICEO SCIENTIFICO S.A. 

 
Alle ore 18.30 nell’atrio della sede principale – Via Canossa (ingresso in aula al suono della campanella): 
 

classi QUARTA e QUINTA  I.T. ELETTROTECNICA SERALE 
 
 
Le classi PRIME sono convocate presso la SALA ALESSANDRINI  – Via Canossa, di fronte all’ingresso 
principale dell’istituto: 
 

alle ore 09.00 PRIME ISTITUTO TECNOLOGICO (CHI, INF, MEC) 
 

alle ore 09.45 PRIME LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
 

 
La pausa didattica sarà prevista dalle ore 10.25 alle 10.35 con esplicito suono della campanella. 
 
Le attività didattiche si concludono alle ore 12.30 ( ore 20.30 per il corso serale). Nel corso della prima 
mattina verrà comunicato a ciascuna classe l’orario per i giorni successivi, secondo la ordinaria scansione 
dalle ore 08.10 alle ore 13.05. I pomeriggi e le 6e ore sono sospesi fino a nuova comunicazione. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Angelo Bettinelli 


