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CIRCOLARE N.

7

Chiusi, 12/09/2018





AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

APPRENDERE E' PIU’ che STUDIARE: QUESTO E’ L’OBIETTIVO DELLA SCUOLA
"Leggete ,studiate e lavorate sempre con etica e con passione. Ragionate con la vostra testa e imparate a
dire dei no. Siate ribelli per giusta causa e difendete la natura e i più deboli. Non siate conformisti e non
accodatevi al carro del vincitore. Siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli
rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto"
(Mario Rigoni Stern )

OGGETTO: Inizio lezioni ed orario provvisorio A.S. 2018-2019.
Si comunicano le modalità di inizio delle attività didattiche per le varie classi secondo
l’articolazione ed orario provvisorio:
17 settembre 2018 inizio a.s. 2018/2019
 Ore 8.00 – 12.00 ingresso classi dell'Istituto Einaudi Marconi di Chiusi
 Ore 8.15 - 12.15 ingresso classi dell'Istituto Redi di Montepulciano
 Ore 8.15 - 11.15 ingresso classi dell'Istituto Caselli di Montepulciano

Dal 18 settembre 2018 lezioni per tutte le classi con il seguente orario provvisorio:






Ingresso ore 8.00 – uscita ore 12.00 classi dell'Istituto Einaudi Marconi di Chiusi
Ingresso ore 8.15 – uscita ore 12.15 classi dell'Istituto Redi di Montepulciano
Ingresso ore 8.15 – uscita ore 11.15 classi dell'Istituto Caselli di Montepulciano
Ore 8,30 : Benvenuto del Dirigente Scolastico agli alunni e genitori delle classi prime dell’Istituto
Einaudi Marconi di Chiusi;
Ore 10,30 : Benvenuto del Dirigente Scolastico agli alunni e genitori delle classi prime dell’Istituto
Redi Caselli di Montepulciano

Tale orario rimane in vigore fino nuova comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio MARRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

