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Ai Docenti  

Sito web 

 
Comunicazione n. 8 

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattiche  14/15/16 settembre 

 

14 settembre 2017 

Avvio delle lezioni per le sole classi prime. 

8,05-  accoglienza da parte dei coordinatori di classe 

 

Al termine dell’appello gli studenti saranno accompagnati in classe dal docente in servizio alla prima 

ora. Il coordinatore, coadiuvato da alcuni docenti del consiglio di classe, incontrerà i genitori per 

illustrare la progettazione di classe, informare in merito alla funzione dei docenti tutor, 

all’organizzazione dell’orario delle lezioni, alle modalità di funzionamento del registro elettronico; 

consegnare la password di accesso a scuolanext e acquisire eventuali informazioni che i genitori 

riterranno utile condividere con la scuola. 

 

I GENITORI POTRANNO INCONTRARE I DOCENTI  DALLE ORE 8.05 ALLE ORE 10.00  

Classe  Docent i aula 

IA Valente – D’Alessio – Di Cerbo Inform. 

IB Nastro – Gargiulo Anna – Apuzzo 17 

IC  Iaccarino Luisa – Tortora Fr.sco – Vitolo A/V 

ID Spano R. – Di Leva S. – Covito 9 

IE Domestico R. – D’Esposito R. – Assante M. Lab. Chim. 

IF Astarita – De Vivo G. – Miniero  Lab. Elettr. 

 

15 settembre 2017 

Inizio delle lezioni classi: seconde e terze 

 

16 settembre 2017 

Inizio delle lezioni classi: quarte e quinte 

 

Dal 18 settembre tutte le classi inizieranno regolarmente le lezioni dalle ore 8.05 alle ore 12.05 come 

da orario che sarà pubblicato entro il 13 settembre 2017 

 

Successivamente alla pubblicazione dell’orario delle lezioni i docenti indicheranno gli orari di 

ricevimento delle famiglie, da ottobre a maggio, 2 ore mensili (prima e terza settimana del mese) 

 

Piano di Sorrento, 04/09/2017          
                                           Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Teresa Farina 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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