I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONÉ”
PETD07000X

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali
per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA)

AVVISO
Pescara, 2 settembre 2022

A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI I GENITORI
Oggetto: modalità e tempi inizio anno scolastico 202
2022/2023.
Si comunica che l’inizio delle attività didattiche in presenza
presenza,, come deliberato dagli Organi
collegiali, seguirà la scansione temporale e le modalità di seguito indicate
indicate.
 Mercoledì 7/9/2022 accoglienza e inizio attività didattichee delle classi prime:ore
8:20 – 12:30
Le classi saranno accolte nell’Aula magna (palazzina B) dalla Dirigente scolastica che
saluterà gli studenti e i rispettivi genitori dando tutte le informazioni necessarie per
l’avvio dell’anno scolastico.. Successivamente, accompagnati dai docenti in orario di
servizio, gli studenti si recheranno nelle aule
aule-laboratorio in base all’orario
orario delle lezioni.
lezioni
 Giovedì 8/9/2022 classi prime e seconde ore 8:20 – 12:30
 Venerdì 9/9/2022 tutte le classi (1^, 2^, 3^, 4^ e 5^) ore 8:200 – 12:30
Da lunedì 12/9/2022 tutte le classi svolgeranno orario regolare dalle 8:00 alle 14:00.
 Gli studenti delle classi 1^, 2^
2^, 3^ avranno le aule laboratorio
laboratori ubicate nella
Palazzina A,
 gli studenti delle classi 4^ avranno le aule laboratorio ubicate principalmente nella
Palazzina B e solo alcune nella Palazzina A
A,
 le classi 5^ si recheranno nelle aule assegnate nella Palazzina B
Si ricorda che il rispetto delle regole anticovid è fondamentale per evitare la diffusione
del virus e che l’inosservanza di tali regole comporta l’applicazione delle previste
sanzioni disciplinari.
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
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