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Circolare n.° 1      

Ai docenti  
Agli studenti  
Alle famiglie 

Alla DSGA 
Alla segreteria didattica 

Ai collaboratori scolastici 
 
OGGETTO: Inizio anno scolastico 
 
Si comunica che le lezioni inizieranno, come da calendario regionale e provinciale, lunedì 12 settembre. 
A causa della nomina tardiva dei docenti sulle cattedre è stato predisposto un orario ridotto per la prima 
settimana, che è comunque dedicata all’accoglienza degli studenti. 
 
Per le classi prime diurno (IT e IP) le lezioni saranno da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre dalle 
ore 8.00 alle ore 12.00. 
Per le altre classi del diurno (dalla seconda alla quinta IT e IP) le lezioni saranno da martedì 13 settembre 
a venerdì 16 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
Il serale svolgerà lezione regolare dalle 19.00 alle 23.00, da lunedì 12 settembre a venerdì. 16 settembre. 
 
L’entrata non sarà più differenziata e tutti gli studenti entreranno ed usciranno dalla rampa centrale. Gli 
studenti che arriveranno in bicicletta o in moto potranno depositare i mezzi nel parcheggio sulla sinistra 
dell’istituto. 
In caso di ritardo le biciclette e le moto dovranno essere parcheggiate fuori dall’istituto, perché il cancello 
motorini non verrà aperto.  Sarà vietato parcheggiare sulla rampa centrale e nell’atrio centrale. 
Solo i monopattini potranno essere messi nelle rastrelliere dell’atrio centrale. 
 

L’orario di lezione dei primi giorni verrà pubblicato a breve, appena disponi-
bile, sul sito della scuola. 
 

I docenti del diurno e del serale svolgeranno l’orario completo, rimendo a disposizione nel momento in cui 
non saranno impegnati in classe. 
 
Le circolari costituiscono a tutti gli effetti la comunicazioni e disposizioni ufficiali per studenti, famiglie e 
personale Ata  e docente. 
Si invita quindi a prestare attenzione a quanto viene pubblicato. Lo strumento ufficiale sarà il Registro Elet-
trico. Nel primo periodo le circolari saranno pubblicate anche sul sito. 
 
Con comunicazione successiva saranno indette riunioni con i genitori delle classi prime per la consegna 
delle password e per fornire informazioni utili. 
Analogamente  saranno indette riunione per i genitori delle classi successive. 
 
A tutti un augurio perché l’anno scolastico che sta per iniziare possa essere ricco di esperienze positive e 
gratificanti, nell’ottica di una collaborazione costruttiva. 
 

La dirigente scolastica                     

  Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 9 settembre 2022 


