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Circolare n. 8

Cagliari, 13 settembre 2018
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G. A.
Al personale A.T.A.
Sede

Oggetto: Inizio delle lezioni anno scolastico 2018/2019.
201
•
•
•

Visto
o il calendario nazionale e regionale
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 12/07/2018
vista la delibera del Collegio dei docenti del 01/09/2018

Si comunica a tutto
o il personale in indirizzo che le lezioni dell’anno scolastico 2018
8/2019 avranno inizio
sabato 15 settembre 2018. Il primo giorno di scuola, al fine di favorire l'accoglienza delle nuove classi, la
giornata sarà organizzata con il seguente orario:
Sede di Via Ravenna
• ore 08:30: ingresso classi prime Liceo Scientifico tradizionale (Corsi A, B, C)
o orario ingresso/uscita. 08:30/10.30
• ore 09:30: ingresso classi prime Liceo Scientifico, indirizzo Scienze Applicate (Corsi
Corsi As,
A Bs, Cs, Ds, Es)
o orario ingresso/uscita. 09:30/11.30
• ore 10:30: ingresso classi prime Liceo delle Lingue Orientali (Corsi Al, Bl, Cl, Dl,)
o orario ingresso/uscita. 10:30/12.30
Gli studenti delle classi prime verranno accolti dal Dirigente Scolastico
ico e dai Docenti in aula magna.
magna Gli
alunni saranno poi chiamati singolarmente,
singolarm
classe per classe, e affidati ai Docenti in orario che
ch li
accompagneranno nelle aule.
Sede Centrale
• ore 08: ingresso delle classi seconde e terze (tutti gli indirizzi);
o orario ingresso/uscita. 08:30/10.30
• ore 11:00 ingresso delle classi quarte e quinte (tutti gli indirizzi).
o orario ingresso/uscita. 11:00/13.00
Da lunedì 17 Settembre tutte le classi svolgeranno l’orario provvisorio di 4 ore (8.30/12.30),
(8.30/12.30) sino all'avvio
dell'orario definitivo,, con la seguente dislocazione:
dislo
Sede Centrale: Liceo Scientifico (tutte le sezioni)
sezioni - Liceo delle Scienze Applicate
pplicate (sezioni:
(sezioni Cs, Ds, Es)
Sede di Via Ravenna: Liceo Linguistico (tutte le sezioni) - Liceo delle Scienze Applicate
pplicate (sezioni: As, Bs)
Si coglie l’occasione per porgere a tutti, studenti e famiglie, docenti e personale ATA,
ATA sentiti auguri per un
buon inizio di Anno Scolastico 2018/19.
2018/19

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

