Avvio dell`anno scolastico 2009-10

·

Al fine di costituire le prime classi degli indirizzi PNI e Scienze,
sono convocati alunni e genitori delle classi in oggetto il giorno 3°
settembre 2009 alle ore 18 in auditorium per l’abbinamento al
corso. Prima dell’abbinamento alle sezioni, i genitori possono
chiedere di inserire i propri figli in gruppi di amici per esigenze di
socializzazione. Nel corso della seduta si procederà in maniera
definitiva alla costituzione dei gruppi e
successivamente
all’abbinamento di ogni gruppo, per sorteggio, al corso dell’indirizzo
scelto con l’iscrizione. Ulteriori informazioni potranno essere
richieste alla segreteria didattica o in presidenza.
·
Le lezioni avranno inizio il giorno 14 settembre alle ore 8,15 con
avvio delle attività didattiche nella sede centrale per tutte le classi.
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.
Da questa seconda giornata comincerà a funzionare la sede
succursale nell’ala nord dell’edificio della SMS “Carducci”-“Giovanni
XXIII”, con ingresso da via Massari. Nel corso del primo
quadrimestre saranno ospitate tre classi al giorno 4D 4F 4I (lunedì),
1L 2L 2I (martedì), 4A 4E 4H (mercoledì), 1G 2G 3G (giovedì), 4B
4C 4G (venerdì), 1H 2H 3H (sabato). Le altre classi, tranne le
quinte, saranno ospitate per un giorno alla settimana nel secondo
quadrimestre.
·
Il terzo giorno si effettueranno, ove previsto, cinque ore di lezione
con uscita alle ore 12,50. Lo stesso orario varrà anche per gli altri
giorni della prima settimana. Dalla seconda settimana si effettuerà
l’orario pieno, compresa la sesta ora di lezione, dove prevista.
·
A breve sarà pubblicato l’orario scolastico settimanale e l’elenco
dei coordinatori di classe.
·
Il ricevimento dei genitori avrà inizio dalla seconda settimana di
lezione. L’orario di ricevimento sarà pubblicato al più presto. In attesa
di comunicazione dell’orario di ricevimento i genitori potranno
incontrare i docenti nelle ore di buco. In questo sito sono stati
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, o
che saranno comunicati anche successivamente, al fine di stabilire una
più diretta collaborazione scuola-famiglia, per un migliore risultato
educativo e culturale dei giovani.

