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Circ. n. 5 /a.s. 2019-20 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

OGGETTO: avvio anno scolastico e accoglienza classi prime. 
 
 Si comunica che giovedì 12 settembre 2019 inizieranno le lezioni in entrambe le sedi dell’Istituto 

(Genzano di Roma e Albano Laziale). 

 Per quanto riguarda le classi prime, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti accoglieranno gli studenti e i 

loro genitori presso le rispettive sedi con il seguente orario di ingresso: 

 

Sede di Albano - via della Stella  12 settembre 2019 Ore 8:00 

Sede di Genzano - via Napoli 12 settembre 2019 Ore 9:00 

 

 Dopo l’appello, svolto dal docente in orario, gli studenti verranno accompagnati nelle rispettive classi 

dove proseguiranno con le attività di accoglienza che prevedono, tra l’altro, la presentazione dei docenti e 

degli alunni, l’illustrazione del Regolamento di Istituto, la visita dei laboratori e degli ambienti principali della 

scuola.  

 Le famiglie sono invitate a trattenersi in Aula Magna per un saluto da parte della Dirigenza e per un 

incontro con i docenti, per una prima conoscenza reciproca e per l’illustrazione delle principali norme di 

gestione e comportamento nella scuola. 

 Le lezioni termineranno alle ore 12:00. Il giorno 13 settembre 2019 l’ingresso per entrambe le sedi sarà 

alle ore 8:00 e la fine delle lezioni alle ore 12:00. 

 Per quanto riguarda le classi seconde, terze, quarte e quinte l’orario di ingresso nelle due sedi sarà: 

 

Sede di Albano - via della Stella  12 settembre 2019 Ore 9:00 

Sede di Genzano - via Napoli 12 settembre 2019 Ore 8:00 

 

 Gli studenti troveranno affissi gli elenchi delle sezioni di appartenenza. Le lezioni, articolate in 4 ore, 

termineranno alle 12:00. 

 Il giorno 13 settembre 2019 per tutti l’ingresso sarà alle ore 8:00 e il termine delle lezioni alle ore 12:00. 

 
 Genzano di Roma, 09/09/2019 

                Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Roberto Toro 
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