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CIRCOLARE N.       Agli studenti 

                           Ai docenti 

 

CIRCOLARE N. 8                                                                  Agli studenti 

                   Alla DSGA 

Ai docenti 

               

                                                                            Istituto Femi Polo Montale 

             

                                                                                     SEDE POLO – FERMI/CAT 

                                                                                               Ai collaboratori Scolastici 

 

Oggetto: inizio lezioni e attività didattica a partire dal 16 settembre 2019. 

Le lezioni dell’Istituto avranno inizio lunedì 16 settembre 2019 con la seguente 
articolazione:           
 

   SOLO PER IL GIORNO 16 SETTEMBRE  
 

Ingresso ore 08.00 di tutte le classi escluse le classi prime dell’Istituto che entreranno 
alle ore 9,00. 
Uscita ore 12.00 per tutte le classi; 
 

•••• Per tutte le classi prime si prevede: 
 

-ore 09.00-09.55 appello, accoglienza e visita ai locali del plesso e della segreteria; 
-ore 09.55-10.05 intervallo  OBBLIGO ASSISTENZA DA PARTE DEI DOCENTI IN 
SERVIZIO: tutti i docenti effettuano la sorveglianza nelle proprie classi e nei corridoi 
mentre i docenti a disposizione alla seconda e/o alla terza ora effettuano la 
sorveglianza nei cortili; 

-ore 10.05-11.00, presentazione del sito web della scuola e del Regolamento di Istituto; 
-ore 11.00-12.00, prosecuzione presentazione Regolamento e conoscenza della classe. 
 

•••• Per tutte le altre classi dalle Seconde alle Quinte 
 

-ore 08.00-9.00 appello, accoglienza e conoscenza della classe; 
-ore 09.00-09.55 presentazione sito web della scuola e del Regolamento di Istituto; 
-ore 09.55-10.05 intervallo  OBBLIGO ASSISTENZA DA PARTE DEI DOCENTI IN 
SERVIZIO: tutti i docenti effettuano la sorveglianza nelle proprie classi e nei corridoi 
mentre i docenti a disposizione alla seconda e/o alla terza ora effettuano la 
sorveglianza nei cortili;; 



-ore 10.05-11.00 prosecuzione presentazione del Regolamento; 
-ore 11.00-12.00 attività disciplinare come da orario. 
 
Con riferimento alla Circ n. 5 si ricorda che i rappresentanti di classe dello scorso 
anno e 2 alunni individuati nelle classi prime dalle ore 11.10 si recheranno nell’aula 
Petrognani per l’incontro organizzato dalla Polizia dello Stato e presenziato 
dall’Ispettore Croese, durante il quale le forze dell’ordine illustreranno agli studenti 
dell’Istituto Polo-Fermi/CAT il programma di interventi e attività da loro organizzati 
per l’anno scolastico.  
 

Il Regolamento di Istituto è disponibile nel menù contestuale, lato sinistro, delle sezioni 
“Chi siamo”, “Famiglie” e “Studenti”, al seguente link: 
http://www.fermipolomontale.edu.it/chi-siamo/regolamento-distituto 
 

A partire da martedì 17 settembre l’orario provvisorio sarà articolato per tutte le 
classi dalle ore 08.00 alle 12.00, aggiornamenti e comunicazioni saranno disponibili 
in tempo reale sul sito della scuola: 

http://www.fermipolomontale.edu.it/ 
 
Si ricorda di comunicare agli alunni gli orari della segreteria: 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DI SEGRETERIA 

SEDE CENTRALE 

 

DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 10,30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 16,30 MARTEDI’ a decorrere dal 01 ottobre 2019 

DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 15,00 GIOVEDI’ 

 

GLI ALLIEVI POTRANNO ACCEDERE ALL’UFFICIO DELLA DIDATTICA  DURANTE L’INTERVALLO DALLE 

ORE 10,45 – 10,55 E SOLO PRIMA E DOPO L’ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Con i migliori auguri di sereno e proficuo anno scolastico a tutti gli studenti, alle famiglie, ai 
docenti e al personale ATA della scuola. 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                            (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                                          norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.                                                                                                                                           


