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CIRCOLARE N. 16  

 
Ai docenti, agli alunni, alle famiglie 

all’ufficio comunicazione 

                                                                                                                                                                                     SEDE 

 

Oggetto: Inizio anno scolastico  

 
Si informano docenti, alunni e famiglie che l’inizio dell’anno scolastico per le classi prime è fissato per  

 

 Giorno 14/09/2020 

 

Ore 8:00          Ingresso classi prime indirizzo chimico 

Ore 8:45          Ingresso classe prime indirizzi trasporti e  logistica e meccanico -         

                         meccatronico 

Ore 9:15          Ingresso classe prime indirizzi elettrico - elettronico e informatico 

Gli alunni delle classi prime saranno accolti nel piazzale esterno, negli orari precedentemente indicati, dai 

docenti del consiglio di classe (vedi elenco allegato alla presente circolare) e accompagnati nell’aula loro 

assegnata.  

L’orario di uscita è previsto per tutta la settimana alle ore 12:00.  

A parziale rettifica di quanto riportato nella circolare n. 2 del 25/08/2020 il D.S. incontrerà i genitori in 

modalità online sulla piattaforma Cisco Webex Meetings martedì 15 settembre alle 16:00. Il link di accesso 

alla piattaforma sarà comunicato all’indirizzo mail della famiglia in possesso della segreteria.  

Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore che non potrà accedere nei locali interni 

all’Istituto. Inoltre i genitori non potranno accedere negli spazi antistanti l’edificio scolastico con il mezzo 

proprio. Si consiglia di lasciare le auto su via Risorgimento o nelle vicinanze. Si ritiene utile consigliare 

inoltre ai genitori che accompagnano i propri figli a scuola di lasciarli su via Risorgimento e non in via 

Trento per evitare assembramenti all’ingresso dell’Istituto. Si tenga conto del fatto che l’ingresso al piazzale 

della scuola è stato interdetto  dalle ore 07:45 alle ore 08:45 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30.  

 

L’inizio dell’anno scolastico per le altre classi avverrà con la seguente scansione: 

 

 Martedì     15/09/2020   -  Ingresso classi seconde (ore 08:10) 

 Mercoledì 16/09/2020    -  Ingresso classi terze  (ore 08:20) 

 Giovedì     17/09/2020    -  Ingresso classi quarte  (ore 08:30) 

 Venerdì    18/09/2020     -  Ingresso classi quinte (ore 08:40) 

 Sabato      19/09/2020        non sono previste attività didattiche 
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L’orario di uscita è fissato per tutta la settimana alle ore 12:00 per le classi prime e seconde, 

alle ore 12:20 per le classi terze, alle ore 12:30 per le classi quarte, alle ore 12:40 per le 

classi quinte.  

Milazzo, 10/09/2020    

 

  

      Il Dirigente Scolastico 

  Prof.  Stellario Vadalà 

 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

ACCOGLIENZA  CLASSI PRIME 

 

CLASSE DOCENTI 

1 A CM 

 

SIRAGUSA – SIGNORINO G. –PANTANO-

BUCCAFUSCA –IMPALA’ 

1 B BS 

 

SCIGLIANO- PARATORE – SGRO’- LAURO 

- MATRANGA 

1 C CBS 

 

BILLA – SORRENTI – MUNAFO’ – 

SINDONI-GUERRERA 

1 D BS 

 

FORMICA – ARICO’ – MINUTO – BARBERI 

-SAITTA 

 

1 E BA 

 

SOFIA – CARPENTIERE – MUNDO – 

SAPORITA- SACCA’ G. 

1 A EE 

 

MARCHESE – CONTI – DI PISA – 

GULLINO-DEL BONO 

1 B EE 

 

CORRERI – MAIO ANGELA – MANCUSO –

NOCIFORA –BARTUCCIO 

1 A IT 

 

MAIO LINO – SPOTO – COSENZA – 

LOMBARDO P.  – MINUTOLI 

1 B IT 

 

TRIFIRO’ – GUGLIANDOLO – GALLETTA – 

MINUTOLI –LONGOBARDO 

1 C IT DE PASQUALE – TURTURICI – RIZZO C. –

CATAROZZO – INSANA 

1 A MM 

 

OLIVA - ARABIA – MANNINO – 

PERDICHIZZI – CRISCIONE 

1 B MM 

 

DI BLASI – CASTANO – SOTTILE – 

CRUCCETTI -  

1 A TL 

 

FONSECA – VENTURA – GIGLIUTO – 

GUERRERA – CINNAMELLA 

 


