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AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 
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AI SIGG. GENITORI 

UFFICIO ALUNNI 
 AL DIRETTORE S.G.A.  
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 SITO WEB: www.iissvolta.edu.it  

 
 
OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2019/2020 - ORARIO ROVVISORIO  
Si informa il Personale in indirizzo che le lezioni avranno inizio il giorno 12 settembre 2019 per le classi 

prime e quinte.  

Le attività didattiche per le classi seconde, terze e quarte inizieranno il giorno 13 settembre 2019.  

Nelle prime settimane si osserverà il seguente orario provvisorio:  

Ore 8,00 1° ora ingresso  

Ore 9,00 2° ora  

Ore 9,50 intervallo  

Ore 10,05 3° ora  

Ore 11,00 4° ora  

Ore 12,00 fine lezioni  

Tutto il Personale ATA deve garantire i servizi di assistenza e vigilanza restando “scrupolosamente” nei 

piani assegnati.  

N. B. I docenti della seconda e terza ora sono tenuti a rimanere in classe durante la ricreazione ai fini della 

vigilanza effettuando il cambio alle ore 10,00.  

Si informa il Personale docente che le strisce orarie sono già state inviate via mail dal Prof. Francesco Di 

Mitri, primo collaboratore.  

I Sigg. Docenti che non hanno ricevuto la mail con la striscia oraria, sono invitati a contattare il prof. Di Mitri 

per la consegna in copia cartacea. 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Al fine di garantire una corretta gestione delle operazioni di accoglienza delle classi prime, si dispongono le 

seguenti modalità organizzative:  

• Al suono della campanella ( ore 7:55) gli alunni saranno accolti e indirizzati presso i campetti esterni;  

• Tutti i docenti della prima ora dovranno essere presenti in loco;  
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• Si procederà alla lettura degli elenchi in ordine alfabetico e i docenti, via via, accompagneranno gli alunni 

nelle rispettive aule;  

• Ogni docente avrà cura di leggere e commentare con gli studenti i regolamenti vigenti in istituto;  

• I Sigg. Genitori presenti verranno fatti accomodare in Aula Magna dove riceveranno il saluto di benvenuto 

da parte del Dirigente scolastico e dello Staff di Presidenza.  

N.B. Il Personale ATA in servizio presso la portineria Biennio assicurerà la corretta gestione delle 

operazioni.  Al Personale ex PIP si chiede di voler prestare cortese collaborazione. 

Si allega: 

• Piano occupazione aule. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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