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COMUNICAZIONE N. 15 

 
Agli studenti /alle studentesse e alle famiglie 
Al personale docente 

  Ai collaboratori del DS 
                        ALLA DSGA 

   Al personale Ata 
                                                        Al sito 

                    Agli atti 
 

  

OGGETTO: Accoglienza classi prime 13/09 e accoglienza alunni classi 
intermedie 

 

Si comunica che per l'accoglienza degli studenti e studentesse delle classi prime il 13/09/2021 si 

dispone quanto segue: 

 

Liceo classico - ingresso principale sede centrale - via largo capone ore 8.20 

Gli studenti e le studentesse saranno accolti dalla Dirigente e dai docenti in orario alla prima ora. 

In centrale frequenteranno anche martedi 14/09 

Sara cura della scuola in uno di questi due giorni accompagnarli a visitare la sede definitiva delle loro aule. 

 

Liceo scientifico - classi prime – via Largo Capone ore 8.50 

Gli studenti e le studentesse saranmo accolti dalla dirigente nel Teatro con ingresso dall' ingresso 

primcipale non prima delle ore 8.50 

 

ITE - classi prime – Traversa Fossa Arena 

Gli studenti e le studentesse saranno Acccolti dalla professoressa Michelina Falzarano e dal collaboratore 

del dirigente prof Alessandro Falzarano 

Con i docenti in orario la prima ora, compresi eventuali docenti di sostegno 

IPIA - Traversa Fossa Arena 

Gli studenti e le studentesse saranno accolti dal prof Grasso Giovanni con i docenti della prima ora 

compreso il docente di sostegno 
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Made in Italy – via Sannita (parcheggio Comune) 

Gli studenti e le studentesse saranno accolti dalla prof.ssa Giustiniani compreso il/la docente di sostegno 

 

Liceo Musicale – via Portisi/San Domenico.ore 8.20 - Cortile interno 

Gli studenti e le studentesse saranno accolti dal vicepreside prof Ruggiero Carmine con il prof Milucci e 

il/la docente di sostegno e i docenti di strumento musicale che illustreranno poi in classe le modalità delle 

lezioni di strumento che avranno inizio lunedi 20/9 per tutti 

L'uscita è regolarmente prevista alle 13.30 

 

TUTTE LE ALTRE CLASSI (II BIENNIO E MONOENNIO) 

 Entreranno il 15/09 alle ore 8.20, rispettando gli accessi differenziati dove previsti 

 

Al Liceo Musicale i docenti di strumento e di sostegno accoglieranno all'ingresso al piano terra gli studenti 

tutti ma in particolare coloro che siano arrivati per trasferimento o nuovo inserimento 

La stessa cosa faranno i docenti d sostegno e i responsabili di plesso degli altri plessi. 

 

IMPORTANTE 

Ai genitori non è consentito l'accesso ai plessi nei giorni di accoglienza degli alunni 

Gli stessi, come regolamentato, potranno richiedere appuntamento via mail o telefonicamente o via RE ai 

coorfinatori o ai responsabili di plesso o alla dirigente  

Si ritiene utile chiarire che le classi sono state formate nel pieno rispetto dei criteri deliberati e resi noti, 

non he dei vincoli numerici imposti dai protocolli anticontagio Sars Covid-19 e T.U. 81/2008 

Pertanto, non saranno accolte richieste di cambi sezione se non ed esclusivamente per compensazione al 

fine di non alterare la composizione numerica e organizzativa di ciascuna classe. 

 

I corsi di secondo livello per adulti avranno inizio metcoledi 15 /09 ore 17.00 alla sede centrale 

Nell'auspicare la collaborazione di tutti si augura un sereno anno scolastico 

Classi Seconde entreranno ALLE ORE 8.20 e usciranno alle 13.30 a partire dal 14/09 

I docenti di sostegno saranno presenti alla prima ora per l'accoglienza in classe degli alunni. 

 

Airola 11/09/2021     

                                    Il dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Maria PIROZZI 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


