
 
Prot. n. AOO1-0005682/A09                                                                                         Lucera, 09 settembre 2019 

C.I. n. 16 

  

A TUTTI I GENITORI 
della Scuola Secondaria di Primo Grado  

“ Dante Alighieri” 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

“TOMMASONE-ALIGHIERI”- LUCERA 
 
 
 

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

tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
 

Giovedì 12 settembre 2019 
 

con gli orari e le modalità di seguito riportati: 

 

INGRESSO 

- CLASSI PRIME: alle ore 8,15 gli alunni delle classi prime saranno accolti 

nel cortile interno della scuola “D. Alighieri” per un breve saluto di accoglienza, 

prima di recarsi con i propri insegnanti nelle rispettive aule. 
 

- 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 
 

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

 

da Venerdì 13 settembre  a  Sabato 28 settembre 2019 
gli alunni osserveranno il seguente orario: ingresso  ore  8.15 - uscita ore 12.25 

 
da lunedì 30 settembre 2019 

e per tutta la durata dell’anno scolastico, gli alunni osserveranno il seguente orario: 
ingresso ore 8.15 - uscita ore 13.15  

 

 



 

 

LE LEZIONI DI  STRUMENTO MUSICALE 

AVRANNO INIZIO  

        Giovedì 12 settembre 2019 
 

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 “D. Alighieri”, per l’accoglienza e per 

una breve assemblea informativa. 

 

Terminato l'incontro gli alunni effettueranno le lezioni  con il docente di strumento 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. 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Francesca CHIECHI 

 

                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art. 3,  

                                                                                comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


