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MERCOLEDI’ 

12 Settembre 

2018 

Ore 8.05 - 10.00 

 

 

TUTTE LE CLASSI PRIME 
  

Le classi del Liceo scientifico  (ordinamento e scienze applicate)  
 dalle ore 8.05 alle ore 9.05 verranno accompagnate in alcune 

aule dai rispettivi insegnanti e poi visiteranno l’Istituto 
 Dalle ore 9.05 alle ore 10.00 si svolgerà l’incontro con il 

Dirigente Scolastico e i Docenti in Aula magna per un saluto di 

benvenuto e informazioni generali sulla organizzazione della 
scuola e sul regolamento d’istituto. 
 

Le classi del Liceo delle scienze umane, del Liceo linguistico e del 
Liceo classico 

 dalle ore 8.05 alle ore 9.05 si recheranno in Aula Magna dove 

incontreranno il Dirigente Scolastico e i Docenti per un saluto di 
benvenuto e informazioni generali sulla organizzazione della 

scuola e sul regolamento d’istituto. 
 Dalle ore 9.05 alle ore 10.00 verranno accompagnate in 

alcune aule dai rispettivi insegnanti e poi visiteranno l’Istituto 
 

Le lezioni per le classi prime termineranno alle ore 10.00 
 

 

MERCOLEDI’ 

12 Settembre 

2018 

Ore10.10 - 12.05 

 

 
TUTTE LE CLASSI  2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

(Liceo scientifico – ordinamento e scienze applicate - linguistico,  
scienze umane e liceo classico) 

- Il primo giorno di scuola gli studenti delle classi suindicate si 
presenteranno a scuola alle ore 10.10 
 

Le lezioni termineranno alle ore 12.05 
 

  

GIOVEDI’ 

13 Settembre 

2018 

Ore 8.05 - 12.05  

 

TUTTE LE CLASSI 
- A partire da GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2018, per gli studenti di tutte 

le classi le lezioni inizieranno alle ore 8,05 e termineranno alle ore 
12.05. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maurizio GRAZIO 
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