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Circ. n° 16 

                                 Pachino, 10/09/2019 

  

A tutti gli studenti del LICEO 

A tutti i docenti del LICEO 

Al sito web dell’istituto 

 

 

Oggetto: disposizioni di  ingresso a scuola per la giornata di mercoledì 11 settembre.  

 

 

Al fine di evitare l’incresciosa quanto pericolosa situazione verificatasi in passato in 

occasione del primo ingresso a scuola presso la sede centrale di viale A. Moro è stato disposto 

quanto segue: 

1. I cancelli esterni ed i portoni interni saranno aperti alle ore 8.00. 

2. I docenti della prima ora, come prima operazione, si occuperanno dell’assegnazione dei 

posti agli alunni: sarà sorteggiata una lettera e a partire dalla prima fila e dalla lettera 

sorteggiata gli alunni saranno distribuiti in rigoroso ordine alfabetico.  
3. Dopo tale disposizione potranno essere effettuati fra gli alunni scambi di posto 

consensuali.  

4. Alla fine sarà cura del docente provvedere alla redazione della mappa della classe da 

consegnare in vicepresidenza. 

 

Quanto sopra al fine di vanificare la stupida quanto illegittima e diseducativa corsa 

all’ultimo posto. 

 

Si ricorda inoltre che l’orario delle lezioni si articolerà dalle ore 8.30 alle ore 11.30 per la 

giornata di mercoledì 11 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per le giornate di giovedì 12 e venerdì 13. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Antonio Boschetti 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


