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Circolare n. 0013         Ancona, 08.09.2022 

 
 

A: docenti, studenti, famiglie   

      classi prime 

E p.c.  personale ATA 

 

  

Oggetto: Accoglienza classi prime mercoledì 14 settembre 2022 (integrazione circolare n.8 del 06.09.2022) 

Si comunica alle componenti in indirizzo che l’accoglienza delle classi prime si svolgerà il 14 settembre 2022 
con le seguenti modalità: 
 

- Alle ore 9:00 le classi 1Am, 1Aag, 1Ac, 1Bgc entreranno dal plesso A (A1) nel cui atrio il prof. De 
Martinis farà l’appello per l’assegnazione di studentesse e studenti alle rispettive classi: 

- Alle 9:15 e comunque al termine dell’appello, in auditorium, in presenza dei docenti in orario, inizierà 
l’accoglienza a cura del DS e dello staff dirigenziale; 

- Alle ore 10:30 le suddette classi andranno nelle aule a loro assegnate, accompagnate dai rispettivi 
docenti, dove svolgeranno le regolari attività didattiche. 

 
- Alle ore 9:00 le classi 1Abs, 1Bbs, 1Cbs, 1Dba, 1Ebas entreranno dal plesso B, nel cui atrio la prof.ssa 

De Cata farà l’appello per l’assegnazione di studentesse e studenti alle rispettive classi; al termine 
dell’appello saliranno si recheranno nelle aule a loro assegnate, dove svolgeranno le regolari attività 
didattiche. 
 

- Alle ore 10:30, accompagnati dai docenti in orario, studentesse e studenti delle suddette classi si 
recheranno in auditorium per l’accoglienza a cura del DS e dello staff dirigenziale;  
 

- Alle ore 12:00, al suono della campanella, lasceranno l’istituto direttamente dall’auditorium  
 
 
Distinti saluti 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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