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Perugia, 7 settembre 2018

AL PERSONALE
AL DIRETTORE S.G.A. E AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: Prima settimana di scuola
Si comunica che la prima settimana le lezioni inizieranno alle 8.15 (ingresso studenti dalle 8.10) e
termineranno alle 12.15.
Si precisa quanto segue:
a) fino a nuova comunicazione gli studenti che NON si avvalgono dell’I.R.C, resteranno durante tale ora in
classe.
b) fino a nuova comunicazione NON sarà possibile entrare nell’area antistante il bar (ancora l’organico
C.S. non è al completo).
c) INTERVALLO:ore 10.10-10.20
Si precisa che l’accesso al BAR è, al momento, consentito esclusivamente durante l’intervallo.
Inoltre LUNEDI’ 10 settembre:
PRIMA ORA
a) gli studenti delle classi PRIME entreranno alle 8.10 e si recheranno, seguendo le indicazione dei
Collaboratori Scolastici e dei docenti a disposizione la prima ora, in PALESTRA GRANDE. Qui si
posizioneranno vicino ai cartelli indicanti la propria classe, dove troveranno i docenti della 1 ora che
faranno l’appello.
b) I Rappresentanti di Istituto in carica ,coadiuvati dai Collaboratori del DS, prof. Crisafi e Caporali, dai
professori Antonio Marini e dal Prof. Giombolini, e da un collaboratore scolastico, saranno
all’esterno a verificare che entrino solo gli studenti delle classi prime.
SECONDA ORA
a) le classi intermedie e le quinte entreranno alla seconda ora (nel sito sarà pubblicata la disposizione
delle classi nei vari piani ) direttamente in classe.

SI RICORDA che gli studenti in alcune ore dovranno obbligatoriamente svolgere le lezioni nei laboratori o nelle
palestre
Al seguente link è verificabile quali classi sono coinvolte per i laboratori di fisica.
https://liceoalessi.org/informazioni/orario18-19/
Per quanto concerne le palestre e i laboratori di scienze saranno i docenti a scendere direttamente con le classi
nelle palestre.
Pertanto gli studenti in quelle ore scenderanno nei laboratori direttamente, e li sarà presente il docente e
l’Assistente Tecnico, sig. Lalli.
Confidiamo nella consueta collaborazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Francesca Volpi
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