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Prot. n. 361

Atripalda, 7 settembre 2019
All’ Albo
Agli Atti
Al sito WEB della scuola

AI DOCENTI
AI GENITORI ED AGLI ALUNNI
OGGETTO: INIZIO E ORARIO DELLE LEZIONI – INDICAZIONI OPERATIVE PER
LA SEDE DI ATRIPALDA NEL GIORNO 11 SETTEMBRE.

Sai comunica che il giorno
MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019
Inizieranno le lezioni in tutte le sedi della scuola, secondo il calendario scolastico
deliberato dalla Giunta Regionale della Campania.
Gli orari delle lezioni, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del giorno 6 settembre 2019, per l’ a.s. 2019/20 sono i seguenti:
 per la sede centrale di ATRIPALDA: dalle ore 8:05, alle ore 13:05; l’
intervallo si svolgerà dalle10:55 alle 11:05.
 Per la sede di ALTAVILLA IRPINA: dalle ore 8:35 alle ore 13:35; l’intervallo
si svolgerà dalle 11:25 alle 11:35.
 Per la sede di SOLOFRA: dalle ore 8:30 alle ore 13:30; l’intervallo si svolgerà
dalle 11:20 alle 11:30.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato inoltre che nella prima (eventualmente, se
necessario, anche nella seconda) settimana di lezione si terrà un orario ridotto, e
precisamente:
 le lezioni termineranno alle ore 12:05 presso la sede di Atripalda
 le lezioni termineranno alle ore 12:25 presso la sede di Altavilla Irpina
 le lezioni termineranno alle ore 12:35 presso la sede di Solofra.
In tali settimane non si terrà l’ intervallo.

PER LA SEDE DI ATRIPALDA
Considerato il considerevole afflusso di studenti previsto nel giorno
MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE
L’ accesso alle classi per gli studenti sarà così scaglionato:






classi quinte : dalle ore 8:00 alle ore 8:15
classi quarte : dalle ore 8:15 alle ore 8:30
classi terze : dalle ore 8:30 alle ore 8:40
classi seconde : dalle ore 8:40 alle ore 8:50
classi prime : dalle ore 8:50 alle ore 9:05.

Si invitano pertanto gli alunni a non accalcarsi alla porta di ingresso prima
dell’ orario stabilito e di attendere che venga effettuata la chiamata per la
propria classe nel piazzale antistante la scuola, per consentire un ordinato
ed agevole accesso all’ edificio scolastico a tutti gli studenti.
Si ricorda poi a tutti i genitori che l’ ingresso nelle aule, anche durante
l’ anno scolastico, è consentito solo ed unicamente a docenti, personale
scolastico ed alunni, per ovvi motivi di sicurezza.
Non sarà quindi consentito a nessuno di accedere, per nessun motivo,
ai piani della scuola; è possibile, ovviamente, solo l’ accesso agli uffici
di segreteria o di presidenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

