
 
Prot. n.  AOO1-0004481/3                                                                                Lucera, 11 settembre 2018 

 

  

A TUTTI I GENITORI                          

della Scuola Secondaria di primo grado “ Dante Alighieri” 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“TOMMASONE-ALIGHIERI”   

 

                                                                                                                
                                                                                      

Si comunica che le attività didattiche per il corrente anno scolastico  avranno inizio 

per  tutti gli alunni  il 

17 settembre 2018 
con gli orari  e le modalità di seguito riportati: 

                                                 

 

primo giorno di scuola ( lunedi 17 settembre): 

alunni delle classi prime : 

- alle ore  8,10, gli alunni delle classi prime saranno accolti nel cortile interno per un 

breve saluto di accoglienza prima di recarsi con i propri insegnanti nelle rispettive aule. 

  

alunni delle classi seconde e terze: 

- alle ore  9.15, gli alunni delle classi seconde e terze  saranno accolti nel cortile 

interno per un breve saluto di accoglienza prima di recarsi con i propri insegnanti nelle 

rispettive aule.  

 

L’uscita sarà per tutti gli alunni alle ore 12.25 dall’ingresso principale di Viale Dante, 2 

 

 da lunedi 17 settembre a sabato 29 settembre, per tutti gli alunni 

              

                                             ingresso ore 8.15   -   uscita ore 12.25 

                                               da Viale Dante,2 
 



da lunedì  1 ottobre 2018 
 

                                       ingresso ore 8.15   -   uscita ore 13.15 

                                               da Viale Dante,2 

 

 
LE LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE AVRANNO INIZIO IL GIORNO 

17 settembre 2018 
Con la seguente articolazione: 

alunni classi prime : dalle ore ore 15,00 alle ore 16,30 

 
Gli alunni delle classi prime, accompagnati dai genitori,  dovranno presentarsi nella sala situata 
all’ingresso della scuola,  per l’accoglienza e per  prendere visione delle regole che disciplinano i 
corsi di strumento musicale. 
 
Terminato l'incontro gli alunni effettueranno le lezioni, ognuno nella propria classe con il docente 
assegnato.  
 

alunni classi seconde : dalle ore ore 16,30 alle ore 18,00 

 
 

alunni classi terze : dalle ore ore 18,00 alle ore 19,30 

 
 

Con successivo avviso affisso all’albo e pubblicato sul sito web 
dell’Istituto, sarà comunicato il calendario delle lezioni per l’intero 
anno scolastico 

 

A TUTTI L’AUGURIO DI UN BUON ANNO SCOLASTICO 

                                                                                                                                                      
                                                                               IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Francesca  CHIECHI 
                                                                                                                          (Firma omessa ai sensi   

                                                 dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


