
 

 

Prot. N. 2856 / PR 

AI DOCENTI 

Al delegato Gestore 

Al personale ATA 

ALBO ON LINE 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per mercoledì 11 settembre – Inizio delle lezioni A.S. 2019/2020 

 

Nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, previsto per mercoledì 11 settembre, l’Ufficio di 

presidenza ritiene utile informare i docenti, il personale ATA e gli alunni tutti delle attività di accoglienza.  

Alle ORE 8:05 Le classi seconda, terza, quarta e quinta si recheranno, al suono della campanella, nelle 

rispettive aule, dove saranno accolti dai docenti della prima ora per iniziare la lezione alle ore 8,10. Alle ore 

8,12 si terrà il pensiero del mattino a cura degli alunni.  

Gli alunni della classe 1^ dopo l’appello in classe e l’ascolto del pensiero del mattino, saranno accompagnati 

dal docente della prima ora in aula magna per partecipare alle attività di accoglienza ed orientamento (prime 

due ore di lezione).   

Alle ore 10,00 tutte le classi saranno accompagnate dai rispettivi docenti nell’aula magna per l’indirizzo di 

saluto del Preside ai nuovi alunni e a tutta la comunità scolastica. L’incontro di accoglienza terminerà con 

l’orario della ricreazione (10,55/11,05) e con il momento di festa preparato dagli alunni, dai docenti e dal 

personale ATA. Si abbia cura del momento di festa, poiché teso al clima di familiarità e di cura delle relazioni 

tra i componenti della comunità scolastica.  

Terminate le attività, gli alunni ritorneranno nelle rispettive aule per le lezioni insieme ai docenti in orario di 

servizio. L’orario d’uscita è previsto per le ore 12:50.   

Colgo l’occasione per informare che il consueto momento di proposta spirituale quotidiana, il pensiero del 

mattino, sarà svolto regolarmente ogni mattina alle ore 8:10 dopo l’appello e prima dell’inizio delle lezioni. 

Ogni classe, a partire dalla 5^ che inizierà proprio l’11 settembre, mensilmente, si occuperà di organizzare tale 

momento formativo. Docente incaricato per coordinare tale proposta formativa è la prof.ssa G. Mastrillo e, in 

sua assenza, la docente supplente.  

Cerreto Sannita, 4 settembre 2019 

Il Preside (Coordinatore delle attività didattiche ed educative) 

Sac. Prof. Alfonso Luigi Salomone 

 


