
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 2  del  04/09/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: INIZIO ANNO SCOLASTICO – ORARIO LEZIONI PRIMA  SETTIMANA 

                       

Si comunica che le lezioni inizieranno giovedì 12 settembre 2019, con il seguente orario relativo alla 

prima settimana: 

 Giovedì 12 settembre 2019  ore 8.00 accoglienza degli alunni delle classi prime nelle aule magne 

delle rispettive sedi. Gli alunni saranno accolti, assieme ai genitori, dai docenti della prima ora e dai 

docenti del consiglio di classe. Al termine dell’incontro e comunque non oltre le ore 08.45, gli alunni 

saranno accompagnati nell’aula assegnata dal docente della prima ora per potere svolgere le lezioni. 

Ore: 08.00 ingresso prime classi, termine lezioni ore 11.00;  

Ore 09.00 ingresso alunni classi II, III, IV,V termine lezioni ore 11.00. 

 

ORARIO LEZIONI DAL 13 AL 14  SETTEMBRE 2019  (tutte le classi) 

SETTORE ARTISTICO                                                  SETTORE ECONOMICO  

13/09 ORE 8.00 - 11.00                                                    13/09 ORE 8.00 - 11.00 

14/09 ORE 8.00 - 11.00                                                    14/09 ORE 8.00 - 11.00 

 

 Distribuzioni sezioni nei plessi 

 SETTORE ARTISTICO                                                   SETTORE ECONOMICO 
 Largo Mineo: sezioni C ed E                                         Largo Mineo : Tutte le sezioni   

 Via Vivaldi: sezioni A, B, D, H  
 Via Michelangelo: sezioni F, G  

 

       I docenti non impegnati da quadro orario, nei 3 giorni previsti  saranno a disposizione nei vari 

plessi dalle ore 08:00 alle ore 11:00 ed in ogni caso il servizio di ciascun docente inizierà alle ore 08:00 

e terminerà alle ore 11:00. Presso ciascuna sede i docenti potranno prendere visione dell’orario 

settimanale. 

 

Per quanto riguarda il corso serale,  giovedì 12 inizieranno le lezioni della classe quinta. Le 

lezioni, relativamente alla classe quinta, dal 12 al 13 Settembre avranno inizio alle ore 17:00  e 

termineranno alle ore 20:00. Per quanto riguarda le lezioni del primo e del secondo biennio, sarà 

data comunicazione dell’inizio successivamente. 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           (Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


