CIRC. 1

7 settembre 2022

AGLI STUDENTI ED AI LORO GENITORI, AI DOCENTI ED A TUTTO IL PERSONALE
SCOLASTICO.
OGGETTO: INDICAZIONI INIZIALI
Gentili Famiglie e Studenti,
un saluto a tutti ed un augurio di un buon anno scolastico.
Ricordiamo che le lezioni inizieranno lunedì 12 settembre alle ore 8,00 per tutte le classi.
Gli studenti delle classi prime al loro arrivo si recheranno in palestra, seguendo le indicazioni che saranno
affisse nel cortile della scuola, per un incontro di accoglienza prima di recarsi nelle rispettive aule
accompagnati dai propri docenti.
Sul sito della scuola (www.centrostudi.it- sezione studenti) nei prossimi giorni verrà pubblicato l’orario
scolastico con le lezioni della prima settimana e le rispettive aule. Gli studenti sono invitati a recarsi
nell’aula di riferimento chiedendo eventuali indicazioni al personale scolastico presente il primo giorno di
scuola in cortile.
Organizzazione orari
 Nelle prime due settimane (dal 12 al 23 settembre) le lezioni termineranno per tutte le classi alle
ore 13.05.
 Nella settimana dal 26 al 30 settembre le lezioni termineranno alle ore 14.00.
 A partire da lunedì 3 ottobre entrerà in vigore l’orario completo con i pomeriggi per le classi che li
prevedono.

Regolamenti d’Istituto
Nei primi giorni verranno letti e commentati dal Coordinatore di classe (o, su sua delega, dal Docente di
Lettere) il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di Disciplina.
Prime raccomandazioni didattiche
In questo inizio anno e fino al 23 settembre, l’attività didattica è mirata a costruire le premesse iniziali per
un buon avvio del lavoro annuale che attende Studenti e Docenti. In modo flessibile, a seconda della classe,
si svolgerà pertanto un lavoro di ripasso per le discipline già studiate nell’anno precedente o di
introduzione per le nuove materie.
Prime indicazioni organizzative
 Per eventuali richieste di ingresso posticipato o di uscite anticipate permanenti dovute ad esigenze
di trasporto, gli interessati devono inviare via email una richiesta a: uscite@leomail.it utilizzando
l’apposito modulo scaricabile dal sito della scuola nell’area studenti - modulistica accompagnato
dall’orario dei mezzi di trasporto.
 Moto e motorini devono essere parcheggiati ordinatamente nell’apposita area del parcheggio
sotterraneo. Chi non dovesse rispettare gli spazi indicati e, come in passato, occupare spazi che di
fatto bloccano la mobilità dei mezzi nel parcheggio, avrà il divieto di parcheggiare nell’area
scolastica.

Per qualunque informazione, richiesta, problema, la Direzione è sempre a disposizione di Studenti e
Genitori e in qualunque momento si può inviare una mail o richiedere un appuntamento.
Ancora un augurio di buon lavoro tutti.
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