
 

 

Circ. n. 674/C41 
                                                                                                                         Brescia, 21 agosto 2019 
 
                                                                                                              A studenti e famiglie 
                                                                                                              Ai docenti 
                                                                                                              Al personale ATA 
                                                                                                              Al sito Web 
                                                                                                              Agli atti 
Oggetto: Inizio delle attività didattiche. 
 
Si comunica che le lezioni inizieranno per tutte le classi dei corsi diurni giovedì 12 settembre 2019.  
Per i corsi dell’istruzione degli adulti (ex serale) le lezioni inizieranno giovedì 12 settembre 2019. 
Per il primo giorno di scuola le attività didattiche si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
         
Corsi diurni:  

•  classi prime: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
•  classi successive: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 
Corsi serali: 

•  Tutte le classi: accoglienza alle ore 19.00 in aula magna e lezioni regolari secondo orario. 
 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
Le classi prime alle ore 9.00 saranno accolte presso l'Aula Magna dell'istituto per un saluto del Dirigente scolastico e 
dei docenti; successivamente gli studenti saranno accompagnati nelle rispettive classi e seguiranno il percorso di 
accoglienza appositamente progettato. 
I genitori potranno accedere durante l'orario di sportello alla segreteria per ritirare la password personale di accesso al 
registro elettronico (a partire da mercoledì 11 settembre 2019). 
I coordinatori di classe avranno cura nel corso della prima settimana di scuola di condividere il Patto educativo di 
corresponsabilità con gli studenti e di curare la sua sottoscrizione da parte degli studenti e dei genitori provvedendo 
poi a riconsegnarlo in segreteria didattica al termine delle operazioni. 
Gli studenti saranno opportunamente formati dal coordinatore di classe durante i primi dieci giorni di scuola in 
relazione alle norme comportamentali e di sicurezza in essere nell'istituto con particolare riguardo alle procedure di 
evacuazione in caso di emergenza. 
I coordinatori di classe provvederanno a consegnare agli studenti il badge identificativo per registrare la propria 
presenza nella scuola. 
Nelle giornate di venerdì 13 settembre e sabato 14 settembre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Da lunedì 16 settembre le lezioni dei corsi diurni si svolgeranno secondo l'ordinario orario: 
1^ ora: 8.00-9.00 
2^ ora: 9.00-9.55 
3^ ora: 10.05-11.00 
4^ ora: 11.00-11.55 
5^ ora: 12.05-13.00 
6^ ora: 13.00-14.00 * 
7^ ora: 14.05-15.00** 
pause di socializzazione: dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.05, dalle 14.00 alle 14.05 solo per le 
classi con settima ora 
* Le lezioni termineranno alle ore 14.00 o alle 15.00  il martedì e il venerdì mentre negli altri giorni 
termineranno alle ore 13.00. 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Elena Lazzari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi delD.Lgs. 39/93 art.3, comma2 
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