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Comunicato n. 7

Bologna 10/09/2019
A studentesse e studenti
Alle famiglie degli studenti
Ai docenti
Al sito web
Al registro elettronico
IIS Belluzzi Fioravanti
p.c.
Al D.S.G.A.
Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: Organizzazione PRIMO GIORNO DI LEZIONE lunedì 16 settembre 2019
Si comunica che l’ingresso a scuola di studentesse e studenti nel primo giorno di lezione dell’anno scolastico 2019/2020, ossia
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019, avverrà secondo i tempi e le modalità qui di seguito indicate.
TUTTE LE CLASSI PRIME ENTRERANNO ALLE ORE 8 E SI RECHERANNO IN AULA MAGNA.
In seguito, si recheranno nelle aule a loro assegnate, accompagnate dai loro docenti in orario, tempestivamente e a seguito di
appello e chiamata.
I genitori, che sono sin d’ora pregati di attendere fuori dall’Aula Magna durante questa prima fase, saranno convocati alle 8.30
in Aula Magna per un incontro con il Dirigente Scolastico, finalizzato all’accoglienza e alla condivisione di alcune prime e
fondamentali indicazioni.
Alle 9.30 studentesse e studenti delle classi prime saranno convocati secondo la seguente tabella per un incontro con il Dirigente
in Aula Magna:
orario
classi
9.30-10.00
Prime indirizzo meccanico e chimico Istituto Tecnico
10.00-10.30 Prime indirizzo elettronico/automazione e prime indirizzo informatico Istituto Tecnico
10.30-11.00 Tutte le classi prime istituto Professionale Fioravanti
TUTTE LE ALTRE CLASSI, DALLA SECONDA ALLA QUINTA, ENTRERANNO ALLE ORE 11 e si recheranno nelle
aule loro assegnate.
NON SI SVOLGERÀ INTERVALLO
Le lezioni termineranno per le classi prime alle ore 11 e per tutte le altre classi alle ore 13.
Dal giorno martedì 17 settembre 2019 le lezioni proseguiranno con orario provvisorio dalle ore 8 .00 alle ore 12.00 fino a diversa
comunicazione.
Per il corso serale seguirà specifica comunicazione
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Edoardo Soverini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

