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A tutti gli Studenti e ai loro Genitori 
 
 

 
 
Oggetto:  Avvio delle lezioni e prima settimana Anno Scolastico 2019-20 
 
 
 
Si comunica che, in adesione a quanto deliberato dagli OO.CC. della scuola, l'avvio 
dell'attività didattica per l'A.S. 2019-20 avverrà il giorno GIOVEDI' 12 SETTEMBRE 
2019.  
L'orario delle lezioni dei primi tre giorni (12, 13 e 14 settembre) si articolerà su 4 ore 
(dalle 8:10 alle 12) e sarà pubblicato la prossima settimana. L’intervallo sarà 
effettuato regolarmente dalle ore 10:55 alle 11:05. 
Si raccomanda di controllare le comunicazioni della scuola per 
l’aggiornamento dell’orario delle lezioni. 
 
Si ricorda che le classi dell’indirizzo classico e le classi prime dell’indirizzo linguistico 
saranno ubicate presso la sede di via Ghislanzoni 7, mentre le classi seconde, 
terze, quarte, quinte dell’indirizzo linguistico saranno ubicate presso la sede di via XI 
Febbraio 8. 
 
Le attività del primo giorno, giovedì 12 settembre, presso le due sedi del Liceo si 
svolgeranno nel modo seguente: 
 
Sede di via Ghislanzoni  
 

• classi prime dell'indirizzo linguistico: convocazione alle ore 8:30 in 
palestrina per il saluto del Dirigente Scolastico. Terminato il saluto del dirigente, 
i docenti accompagneranno  i ragazzi in classe e svolgeranno le lezioni secondo 
l’orario programmato. 

• classi prime dell'indirizzo classico: convocazione alle ore 8:50 in palestrina 
per il saluto del Dirigente Scolastico.  Al termine del saluto del dirigente, i 
docenti accompagneranno i ragazzi in classe e svolgeranno le lezioni secondo 
l’orario programmato. 

• classi seconde, terze, quarte e quinte dell'indirizzo Classico: regolare 
svolgimento delle lezioni dalle ore 8:10 alle ore 12:00. 

 
Sede di via XI Febbraio 
 

• classi seconde dell'indirizzo linguistico: convocazione alle ore 8:30 in Aula 
Magna per l’accoglienza delle docenti responsabili di sede. Al termine della 
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presentazione, i docenti accompagneranno  i ragazzi in classe e svolgeranno le 
lezioni secondo l’orario programmato.  

• classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo linguistico: regolare 
svolgimento delle lezioni dalle ore 8:10 alle ore 12:00 
 

 
Si precisa inoltre che, in attesa dell'orario completo e della verifica delle esigenze 
legate ai mezzi di trasporto, non saranno autorizzate uscite anticipate rispetto al 
termine delle lezioni. 
 
Si coglie la gradita occasione per augurare a tutti gli studenti, in particolare ai nuovi 
studenti delle classi prime, un buon lavoro per il nuovo anno scolastico, condotto 
attraverso l’assiduo impegno e il necessario sforzo ma anche con auspicate gioia e 
serenità, condizioni indispensabili per la costruzione di un proficuo percorso di 
formazione culturale e di crescita umana.   
 
 
 
 
 
                                                                                 Giovanni Rossi - Dirigente Scolastico 


