Al via il nuovo anno scolastico
Funzionamento ed orari
· Per tutte le classi le lezioni avranno inizio il giorno 14 settembre alle ore
8,15 con avvio delle attività didattiche nella sede centrale. Le prime si
recheranno in auditorium dove saranno accolte dal Dirigente scolastico e
dai docenti per la presentazione della scuola e del funzionamento didattico
ed organizzativo dell’istituto. Le attività della prima giornata saranno limitate
alle prime tre ore di lezione; l’uscita è prevista quindi alle ore 11 per tutti.
· Il secondo giorno, si effettueranno quattro ore di lezione con intervallo alla
fine della terza ora. L’uscita è prevista alle ore 11,50. Dal lunedì successivo,
17 settembre, comincerà a funzionare la sede succursale nell’ala nord
dell’edificio della SMS “Carducci”-“Giovanni XXIII”, con ingresso da via
Massari n. 3. Nel corso dell’anno saranno ospitate nella sede succursale
cinque classi al giorno 1F 2F 2I 3I 2L (lunedì), 1C 2C 3C 1D 2D (martedì),
3D 1E 2E 3E 1G (mercoledì), 2G 1H 2H 3H 1I (giovedì), 1A 2A 1B 2B 3B
(venerdì).
· Ancora da lunedì 17 settembre andrà in vigore l'orario pieno e si
effettueranno, ove previsto, sei ore di lezione con uscita alle ore 13,45.
Ovviamente l'orario delle lezioni, già completo e pubblicato, sarà applicato a
pieno regime solo quando saranno stati assegnati tutti i docenti. Nel
frattempo gli alunni saranno avvisati preventivamente della eventuale uscita
anticipata rispetto all'orario previsto.
· A breve sarà pubblicato, insieme all’orario
definitivo, l’elenco dei coordinatori di classe.

scolastico
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· Il ricevimento dei genitori avrà inizio dalla seconda settimana di lezione.
L’orario di ricevimento sarà pubblicato al più presto. In attesa di definizione
dell’orario di ricevimento i genitori potranno incontrare i docenti nelle ore di
buco. In questo allegato sono pubblicati gli impegni collegiali per l’intero
anno, compresi i consigli di classe e le date dei convegni.
Invitiamo i genitori a seguire i figli nel percorso formativo ed a partecipare a
tutti gli incontri programmati, compresi quelli che saranno comunicati
successivamente, al fine di stabilire una più diretta collaborazione scuolafamiglia, per un migliore risultato educativo e culturale dei giovani.
Ruvo di Puglia, 2.9.2012

