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Circ. n. 08             Ciampino, 09/09/2019 
   

AI Docenti 
Alle Famiglie  
Agli Studenti   

DSGA 
AL PERSONALE ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 

Oggetto: Orario lezioni dal 16 settembre al 20 settembre 2019 

  Si comunica a TUTTO il personale, alle famiglie e agli studenti l’orario delle 
lezioni della prima settimane del nuovo anno scolastico. 

L’orario e le modalità sono le stesse per entrambi i plessi e per tutti gli indirizzi. 

Lunedì 16 settembre Dalle ore 8.00 alle ore 11.00 
Non è prevista ricreazione.  
Tutte le classi entreranno direttamente in aula 
SOLO le classi prime entreranno alle ore 09:00.  
Dopo l’appello all’entrata le classi prime saranno accom-
pagnate da un docente in aula Magna. Studenti e le fa-
miglie incontreranno il Dirigente. 

Martedì 17 settembre Dalle ore 8.00 alle ore 11.00  
Non è prevista ricreazione.  
Tutte le classi entreranno direttamente in aula 

Mercoledì 18 settembre Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Ricreazione ore 09:55 – 10:05  
Tutte le classi entreranno direttamente in aula 

Giovedì 19 settembre Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Ricreazione ore 09:55 – 10:05  
Tutte le classi entreranno direttamente in aula 

Venerdì 20 settembre Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Ricreazione ore 09:55 – 10:05  
Tutte le classi entreranno direttamente in aula 

 

http://www.iis-amarimercuri.it/
mailto:rmis09600e@pec.istruzione.it


 L’orario delle lezioni sarà comunicato il primo giorno in classe agli studenti. 

Si invitano le famiglie e gli studenti, a consultare il sito, per successive 
comunicazioni relative all’orario delle lezioni. 

Si coglie l’occasione per augurare a TUTTA la comunità scolastica un 
Buon Anno Scolastico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
       Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 
normativa successiva) 


