
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

"E. DE NICOLA"  
San Giovanni La Punta(Catania)  

 
San Giovanni La Punta 02 settembre 2019 

Prot. n. 4505 /A42 

Circolare n.02  
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 
 

Oggetto: Inizio anno scolastico 2019/2020 

 
Nell'augurare a tutti gli studenti un buon anno scolastico, comunico il calendario dell’inizio anno scolastico, come 
deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 02/09/2019. 

 
CORSO DIURNO  

 
Martedì 10 Settembre 2019 

 
 Ore 08.30 classi prime


 Alle ore 08.30 gli alunni delle classi prime, accompagnati dai genitori, saranno accolti in AUDITORIUM, dal 

Dirigente Scolastico e da tutti i docenti dei rispettivi Consigli di Classe.
Dopo l’accoglienza, gli alunni, accompagnati dai docenti, si recheranno nelle aule. 
Tutte le classi usciranno alle ore 12.05.  

 
Mercoledì 11 Settembre 2019 

 
 ore 8.05 le lezioni inizieranno anche per tutte le altre  classi dalla seconda alla quinta.

Tutte le classi usciranno alle ore 12.05. 
 

Da giovedì 12 a venerdì 13 settembre le classi osserveranno il seguente orario: 8.05- 13.05.  
Il Sabato non ci saranno lezioni in quanto l’Istituto, come deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto,  
osserverà la settimana corta. 

 
A partire da lunedì 16 settembre tutte le classi rispetteranno il regolare orario delle lezioni. Di seguito la scansione 
oraria: 

 

• 8.05----- 9.05 (I ora)  8.05----- 9.05 (I ora) 

• 9.05----- 10.05 (II ora)  9.05----- 10.05 (II ora) 

• 10.05---- 11.05 (III ora)  10.05---- 11.05 (III ora) 

• 10.50 ---- 11.05 (Pausa Didattica);  10.50 ----11.05 (Pausa Didattica); 

• 11.05--- 12.05 (IV ora); 

 11.05---12.05 (IV ora); 



12.05---13.05 (V ora); 

• 12.05--- 13.05 (V ora);   

 13.05--- 14. 05 (VI ora) 
• 13.05--- 14. 05 (VI ora) 

 13.45--- 14. 05 (Pausa Didattica);     

     14.05--- 15. 05 (VII ora) 

     15.05--- 16. 05 (VIII ora) 

    

16.05---17.05(per  le  classi  1°   

sett.Tecnologico con  33  ore 

     settimanali  

  



 

CORSO SERALE 

 

 

Martedì  10 Settembre  2019  

 

 ore 18.00 le lezioni inizieranno per tutte le classi del corso serale. 

Da martedì 10 a mercoledì 11 settembre le classi del corso serale osserveranno il seguente orario:18.00- 

20.00. 
Da giovedì 12 a venerdì 13 settembre le classi del corso serale osserveranno il seguente orario:18.00- 21.00. 

 

A partire da lunedì 16 settembre tutte le classi rispetteranno il regolare orario delle lezioni 17.00/18.00-

22.00 

   .  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Antonella Lupo  


