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Erba, 05 settembre 2017

➢

Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

➢ Al Gestore d’Istituto
➢ Comando Polizia Municipale
➢ Ufficio Pubblica Istruzione
Città di Erba
➢ A.S.F. autolinee CANTU’
➢ Ferrovie Nord - Erba
Oggetto: orario delle lezioni di inizio anno scolastico 2017 - 2018
Attività didattica da martedì 12 a venerdì 15 settembre 2017
Gli studenti dell’indirizzo Amministrazione Finanza Marketing
(classi dalla 1^ alla 5^):
•

entreranno in istituto alle ore 9,00 – con uscita alle ore 12,00

•

potranno visionare il prospetto delle aule loro assegnate, situato nell’albo
d’istituto (1° piano) e consultabile anche sul sito d’istituto;

•

si recheranno, secondo l’orario sopraindicato, nelle singole aule loro
assegnate, ove saranno accolti dai rispettivi docenti dell’ora di lezione, già
presenti in ogni singola aula;

•

dovranno essere muniti del minimo materiale indispensabile (quaderno –
penna);

•

riceveranno istruzioni dai loro docenti per le attività dei giorni seguenti.

Lo scrivente Dirigente, per una reciproca iniziale conoscenza, passerà in tutte le
classi per salutare gli studenti e fare loro gli auguri di un proficuo anno scolastico.
➢

Da lunedì 18 a venerdì 22 settembre 2017:

tutte le classi entreranno alle ore 9,00 ed usciranno alle ore 13,00

➢

Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2017:

tutte le classi entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 13,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

N.B.:
Lo scrutinio delle prove di assolvimento debiti avrà luogo il giorno 8 settembre
2017, per cui sarà possibile, quindi, formulare gli elenchi definitivi delle classi (dalla 2^ alla
5^) anno scolastico in corso 2017/2018.
Gli elenchi di tutte le classi si esporranno all’albo d’istituto e inseriti sul sito
(www.istitutomanzoni.org) nella mattinata del giorno 11 settembre p.v. – ore 10,00.
Dalla pubblicazione delle classi è possibile dedurre il superamento delle prove di
assolvimento debiti.

