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CALENDARIO AVVIO anno scolastico 2019/2020
giovedì 12 settembre 2019 ingresso di tutte le classi
Le seguenti classi prime saranno accolte nella biblioteca della sede centrale in via Belvedere

Ore 8.30

Entrata classi prime ISTRUZIONE TECNICA
-

Tecnico grafica e comunicazione e Tecnico trasporti e logistica
1TGA – 1TGB – 1TGTL

da venerdì 13 settembre gli alunni svolgeranno lezione nella succursale di via Scalabrini

Ore 9.30

Entrata classi prime ISTRUZIONE PROFESSIONALE
-

Servizi culturali e di spettacolo
1PA1 – 1PA2

Ore 10.00 Entrata classi prime ISTRUZIONE PROFESSIONALE
-

Industria e artigianato per il Made in Italy – Grafico e Moda
1PG– 1PM

da venerdì 13 settembre gli alunni della classe 1PM svolgeranno lezione nella succursale di via
Mascherpa -Albate

Ore 10.30 Entrata classi prime FORMAZIONE PROFESSIONALE
-

Grafico Multimedia 1GM
Tecnico Animatore Turistico Sportivo 1AT

Il primo giorno prevede l’accoglienza da parte della Commissione Orientamento. A fine incontro i ragazzi
saranno accompagnati da un docente nelle rispettive aule dove, dopo un breve momento di presentazione, sarà
illustrato il regolamento d’Istituto e dettato l’orario scolastico che sarà in vigore le prime due settimane. Non
essendo previste attività didattiche, al termine della dettatura, i ragazzi saranno mandati a casa.

Ore 9.00 entrata CLASSI SECONDE e TERZE (uscita ore 10.00)
Ore 11.00 entrata CLASSI QUARTE e QUINTE (uscita ore 12.00)
Gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte si recheranno direttamente in aula della sede
centrale o delle rispettive succursali.
Gli alunni delle classi articolate 4TL/M e 5TL/M si recheranno nella sede centrale.
Il docente, dopo un breve momento di presentazione, illustrerà il regolamento d’Istituto e detterà l’orario
scolastico che sarà in vigore le prime due settimane. Non essendo previste attività didattiche, al termine della
dettatura, i ragazzi saranno mandati a casa.
ORARIO LEZIONI
Ø VENERDÌ 13 SETTEMBRE

8.00 ÷ 12.00

Ø da LUNEDÌ 16 a VENERDÌ 20 SETTEMBRE

8.00 ÷ 12.45

