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Al sito internet dell’Istituto 

Agli studenti 

Ai responsabili genitoriali 

Al Personale ATA 

All’ufficio allievi 

Al DSGA 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 

 

 

OGGETTO: INIZIO LEZIONI a. s. 2020/21 

 

Si comunica che le lezioni del nuovo anno scolastico avranno inizio lunedì 14 settembre 2020 

 

Nel suddetto giorno entreranno le CLASSI PRIME DI TUTTI GLI INDIRIZZI presso la 

Sede centrale dell’Istituto dall’ingresso di via L. da Vinci secondo la seguente scansione temporale: 

1. dalle ore 8,00 -11,00, le classi I A/B//C//D dell’indirizzo Manutenzioni e assistenza 

tecnica e la classe IA dell’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo 

Alle ore 8,15 il Dirigente Scolastico, incontrerà i rispettivi genitori nell’atrio ingresso (solo uno per 

alunno) per importanti comunicazioni.  

2. dalle ore 9,00 -12,00, la classe I dell’indirizzo Mady in Italy, le I classi 

dell’Istruzione tecnica e le I dell’Istruzione e formazione professionale. 

Alle ore 9,15 il Dirigente Scolastico, incontrerà i rispettivi genitori nell’atrio ingresso (solo uno per 

alunno) per importanti comunicazioni.  

 

Martedì 15 settembre 2020 entreranno le CLASSI PRIME E QUINTE che effettueranno orario 

ridotto dalle 8.00-11.00. 

Si ricorda che le classi dell’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE” e le 

classi dei SERVIZI SOCIO SANITARI svolgeranno le lezioni nella succursale di via Mons. Serio. 

In regime di orario ridotto non è previsto l’intervallo tra le lezioni.  

Da mercoledì 16 settembre a venerdì 18 settembre entreranno TUTTE LE CLASSI che 

effettueranno orario ridotto dalle 8.00-11.00. 

Si comunica altresì che da giorno 15 settembre gli ingressi seguiranno la scansione oraria: 

Circ. n. 7 
 

Palermo, lì 02.09.2020 
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8:00 - 8.05: 1°gruppo classe 

8:05 - 8.10: 2°gruppo classe 

8:10 - 8.15: 3°gruppo classe 

 

In regime di orario ridotto non è previsto l’intervallo.  

 

SI RACCOMANDA  

- Di non venire a scuola se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 

raffreddore); 

- Di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca; 

- Di seguire le indicazioni degli insegnanti e del personale della scuola; 

- Di rispettare la segnaletica ed i percorsi indicati; 

- Di mantenere sempre la distanza minima di un metro e di evitare gli assembramenti anche 

durante l’attesa nell’atrio esterno. 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico   

                               Prof.ssa Giovanna Battaglia 

                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/93) 
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