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Oggetto:   Avvio attività didattiche – Disposizioni relative al periodo  13-16 settembre 2017  
 
 
Nell’augurare a tutto il personale un buon inizio d’anno scolastico, per il periodo  indicato in  oggetto, si 
comunicano le seguenti disposizioni.  

 

13  SETTEMBRE  2017/INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

CLASSI PRIME ORE 9.00 – 12,20 -Accoglienza (in ingresso e nelle rispettive aule) 

-Incontro con la Dirigente (nelle rispettive aule) 
-Presentazione Piano di studi,Regolamento d’Istituto, norme di 
sicurezza 
-Avvio verifica prerequisiti disciplinari 

ALTRE CLASSI ORE 8,20 – 12,20 

 

Dal 14 al 16   SETTEMBRE  2017 

 

TUTTE LE CLASSI ORE 8,20 – 12,20 

 
 
Ai fini della migliore gestione della fase di avvio delle attività didattiche, si richiama altresì l’attenzione su 
quanto di seguito indicato:  

 
a) DOCENTI DI SOSTEGNO 

-  Se assegnati alle classi prime, dovranno essere in servizio alle ore 9,00; 
-  Se assegnati alle altre classi, dovranno essere in servizio dalla prima ora.  
-  

b) DOCENTI DI POTENZIAMENTO 
-  Se non impegnati in  classe (come da quadro orario), nelle more della definizione di 

apposita articolazione progettuale e salvo altre esigenze organizzative, supporteranno le 
classi che saranno successivamente indicate. 

-  
c) Le attività laboratoriali, per i primi quattro giorni di lezione, dovranno essere riservate alle SOLE 

CLASSI PRIME 
 

d) Tutti i docenti avranno altresì cura di predisporre per tutte le classi le dovute attività di accoglienza 
finalizzate alla più efficace ripresa per i ragazzi dell’impegno di studio.  
 

          La Dirigente  
                   Maria Rosaria Albanese 


