
 

Circ. n. 16                 Oggiono, 11 settembre 2020 

                           

Alle alunne e agli alunni 

Ai genitori 

Alle docenti e ai docenti 

 

Classi prime 

   

Oggetto: primo giorno di scuola  - classi prime 

 

Gli alunni delle classi prime inizieranno l’anno scolastico lunedì 14 settembre 2020  secondo il 

seguente orario: 

 

 

Si prega di consultare attentamente il prospetto delle aule per individuare il corretto ingresso 

(circ. n. 15). 

 

Gli alunni  saranno accolti dal docente in servizio nell’ora indicata presso gli ingressi a loro 

dedicati e verranno condotti nella propria aula. 

Si prega di rispettare gli orari ed evitare assembramenti. 

Per l’orario di uscita occorre far riferimento al prospetto orario della settimana (circ. n. 9). 

 

Colgo l’occasione per augurare un sereno e proficuo anno scolastico ai nostri nuovi studenti e 

studentesse, ai loro genitori ed ai docenti che li accompagneranno in questo significativo 

passaggio della loro crescita umana e culturale. 

 
   

 

La Dirigente Scolastica 

                        Anna Panzeri 
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Orario 

inizio 

attività 

 

Classi 

 

Aula 

 

Punto di ritrovo  

8.30 

1 A Liceo scientifico 

tradizionale 

n. 3 piano terra Ingresso 2 lato EST  

cancello posteriore 

1C  Scienze 

applicate 

n. 61 piano terzo Ingresso 4 lato OVEST (Bar) 

cancello anteriore 

1D   Scienze 

applicate 

n. 34 secondo piano Ingresso 1 cancello anteriore 

entrata principale   

8.45 

1 B   Liceo scientifico 

tradizionale 

n. 4 piano terra Ingresso 2 lato EST  

cancello posteriore 

1E  Scienze 

applicate 

n. 52 piano terzo Ingresso 1 cancello anteriore 

entrata principale   

1 Sportivo  n. 59 piano terzo Ingresso 4 lato OVEST (Bar) 

cancello anteriore  

9.30 

1 A Linguistico  n. 18 piano primo Ingresso 3 lato NORD (retro) 

cancello posteriore 

1 A AFM   n. 7 piano terra Ingresso 1 cancello anteriore 

entrata principale   

1 B Linguistico  n. 24 piano primo Ingresso 4 lato OVEST (Bar) 

cancello anteriore  

1 B AFM  n. 1 piano terra Ingresso 2 lato EST  

cancello posteriore  
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