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Circolare n. 4 Pescara, 16 settembre 2022. 

Agli studenti e ai docenti del monoennio EDA classe 1B SIA  

Ai docenti delle classi del Percorso EDA di 2^ livello 

Oggetto: Attivazione attività didattiche in orario mattutino per il Percorso EDA di 2^ livello per 
la classe 1^B SIA (2^ lingua Spagnolo). 

 
 

A partire da lunedì 19 settembre del corrente anno scolastico viene attivata per la classe 1^B SIA 
del Percorso di educazione per gli adulti di 2^ livello l’organizzazione delle attività didattiche in orario 
mattutino dalle 8:10 alle 13:10, tranne il lunedì fino alle 14:00.  

Nel corso che si svolgerà in orario mattutino la seconda lingua straniera è spagnolo, mentre nel 
corso che si svolgerà in orario serale è francese. 

Gli studenti sono invitati a firmare l’allegato elenco ai fini della scelta definitiva dell’indirizzo da 
frequentare. 

Sarà pubblicato a breve l’orario delle lezioni.  

L’aula dedicata allo svolgimento delle lezioni è ubicata presso la palazzina B vicepresidenza, 
piano terra, aula n.3. 

In considerazione delle peculiarità del corso serale ogni studente potrà, previa richiesta da 
presentare in segreteria didattica e previa accettazione da parte del Consiglio di Classe, seguire quale 
uditore il corso nella sezione in cui non si è iscritto per non perdere la continuità delle lezioni nelle 
materie comuni ai due indirizzi. 
 

 

 

Grazie per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonella Ascani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs.39/93) 

  


