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CIRCOLARE N. 6

c/o Liceo “M.L. King”

Oggetto - Accoglienza, lun 16.09 e Mart 17.09, e orario delle lezioni della prima settimana.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che le lezioni inizieranno il giorno lunedì 16 settembre 2019 secondo l’orario pubblicato sul
sito dell’Istituto.
1. Tutte le classi entreranno a scuola alle ore 8:00/9:00 (vedi orario) per recarsi nelle aule
assegnate come da prospetto allegato, ad eccezione delle classi prime che entreranno
alle 9:00 in sede;
2. Alle ore 9:00 gli alunni delle classi prime, accompagnati dai genitori se disponibili, si
riuniranno nella palestra maschile della sede del liceo dove verranno accolti dal dirigente,
dallo staff di dirigenza e dai docenti in orario. Terminato il saluto di benvenuto gli alunni
delle classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G saranno accompagnati dai docenti nelle loro
aule/sedi dove svolgeranno le lezioni in orario; saranno illustrati i punti principali del
Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità presenti sul libretto “scuola
famiglia”. Gli alunni delle classi 1R, 1S, 1T, 1U si recheranno in biblioteca con i loro
docenti per assistere alla proiezione di un film inserito nell’ambito delle attività formative
del Liceo; al termine rientreranno nelle proprie aule o usciranno secondo l’orario.
3. Il primo giorno l’uscita delle classi prime è alle ore 12:00 (vedi orario).
4. Martedì 17.09.2019, per le altre classi prime, verrà organizzata la visione di un film
inserito nell’ambito delle attività formative dell’istituto; con il seguente orario:
1A, 1B, 1C, 1F entreranno direttamente in sede in biblioteca alle ore 8:00, al termine della
proiezione (10:15 circa), i docenti in orario li accompagneranno in classe.
1E, 1D, 1G entreranno alle ore 8:00 nelle rispettive classi dove svolgeranno regolare
lezione fino alle 10:20, alle ore 10:30 assisteranno alla proiezione del film in biblioteca
accompagnati dai docenti in orario. L’uscita da scuola è prevista per le ore 12:00/13:00
(vedi orario).
5. L’orario di scuola della prima settimana verrà dettato il primo giorno in classe e sarà
disponibile sul sito del liceo.
6. Tutti i progetti curricolari (francese, disegno digitale e laboratori scientifici) inizieranno nel
mese di ottobre.
Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Allegati:
Prospetto classi/aule
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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