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CIRCOLARE INTERNA N. 1 
 

Tolmezzo, 2 settembre 2020  
 

AL PERSONALE DOCENTE 
                                                                ALLE FAMIGLIE  

                                                            AGLI ALLIEVI  
             AL PERSONALE ATA 

                                                    SITO WEB  
 
OGGETTO: INIZIO LEZIONI PRIMO GIORNO,  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Si informano le famiglie e gli allievi che, come da calendario scolastico deliberato dal              
Consiglio di Istituto, le lezioni avranno inizio il giorno 7 settembre con la scansione oraria di                
seguito riportata.  

Le lezioni termineranno per tutte le classi e per l’intera settimana alle ore 11.00.  
Tutti gli allievi e gli insegnanti, assegnati alle classi, si recheranno nell’orario e nel luogo stabilito                
al fine di ricevere indicazioni, assegnazione dell’eventuale sezione per le sole classi prime e altre               
informazioni utili, dopodichè si recheranno con i rispettivi docenti nelle proprie aule. 
 

Classe  Orario inizio 
primo giorno 

Luogo di ritrovo  

Classi Prime Liceo scientifico  
Classi Prime Liceo classico 

08.00 - 08.45 Aula Magna ( piano terra ingresso 
principale ) Dirigente Scolastico 

   

Classi Prime Liceo scienze umane  
Classi Prime Liceo linguistico 

09.00 - 09.45 Aula Magna ( piano terra ingresso 
principale ) Dirigente Scolastico 

   

Classi Prime Tecnico economico 
Classi Prime Professionale indirizzo 
enogastronomia 

10.00 - 10.45 Aula Magna ( piano terra ingresso 
principale ) Dirigente Scolastico 

   

2ALS- 2 BLS- 2 ALC-  
2 AFM 

08.00 - 08.45 Palestra Falcone  
Collaboratore del Dirigente Prof.ssa 
Miloro E.  
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2 AEN - 2 BEN - 2 CEN 09.00 - 09.45 Palestra Falcone  
Collaboratore del Dirigente Prof.ssa 
Miloro E. 

   

2 ALSU - 2 ALL       10.00 - 10.45 Palestra Falcone  
Collaboratore del Dirigente Prof.ssa 
Miloro E. 

   

Tutte le Classi terze Licei - Tecnico 
economico - Professionale 
enogastronomia 

08.00 - 08.45 Palazzetto dello sport 
Collaboratore del Dirigente Prof. 
Cimenti A. 

   

Tutte le Classi Quarte Licei - 
Tecnico economico - Professionale 
enogastronomia 

09.00 - 09.45 Palazzetto dello sport 
Collaboratore del Dirigente Prof. 
Cimenti A. 

   

Tutte le Classi Quinte Licei - Tecnico 
economico - Professionale 
enogastronomia 

   10.00 - 10.45 Palazzetto dello sport 
Collaboratore del Dirigente Prof. 
Cimenti A. 

 
Si ricorda che gli allievi dovranno recarsi a scuola muniti di mascherina, dovranno             

tenere tra loro la distanza minima di almeno 1 metro. Nel caso di sintomi correlabili al                
Coronavirus (febbre, sintomi respiratori acuti, sintomi simil influenzali) gli allievi non dovranno            
recarsi a scuola ma seguire le disposizioni sanitarie e contattare con urgenza il proprio medico               
curante o il n. telefonico 112. 
Non è possibile accedere all’Istituto in caso di contatti con casi o sospetti casi di COVID nei                 
precedenti 14 giorni, se si è in quarantena o isolamento domiciliare, se si è transitato in zone                 
epidemiche definite dalle Autorità nei precedenti 14 giorni. 
 
Per motivi legati alle disposizioni sanitarie non saranno ammessi ingressi anticipati in Istituto             
rispetto all’orario indicato per la classe di appartenenza.  
 
Augurando a tutti un buon inizio d’anno, si porgono cordiali saluti.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andrea Battaglia 
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