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All’Albo on line 
Agli studenti e loro genitori 

Sede 
 

OGGETTO:   Disposizioni per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/22 
INIZIO DELLE LEZIONI 

 
                         Lunedì 20 settembre iniziano le lezioni per il nuovo anno scolastico. La dislocazione 
delle classi/indirizzi per le due sedi di cui si compone l’istituto è la seguente: 
 

SEDE EDIFICIO CLASS/INDIRIZZO 

Corso Scuola Agraria centrale classi Agraria, Enogastronomia 

ex palestra classi Abbigliamento e moda 

classe 5A Meccanico 

Via delle Rose  classi Meccanico 

 
Al fine di evitare assembramenti l’ingresso alle aule è così regolato: 
 

ORARIO DI INGRESSO CLASSI/INDIRIZZI 

8.15 Classi II, III, IV, V, VI tutti gli indirizzi IT e IP  

8.30 Classi PRIME tutti gli indirizzi. 

 
L’emergenza epidemiologica ancora in atto e le correlate prescrizioni non permettono di accogliere in 
Auditorium i nuovi studenti e loro genitori delle classi prime e per loro si dettano le seguenti 
disposizioni organizzative: 
1. ingresso ore 8.30: gli studenti delle classi prime si raccolgono nel cortile esterno di istituto e 

faranno accesso alle aule dopo il regolare appello. 
2. classi prime indirizzi IP Enogastronomia e Abbigliamento e moda: la prof.ssa LASALVIA 

Angela è incaricata all’appello dei nuovi studenti, che saranno accompagnati nelle rispettive aule 
dal docente in servizio alla prima ora di lezione. 

3. classi prime indirizzo IT Agraria: la prof.ssa ZEFFERINO Laura è incaricata all’appello dei nuovi 
studenti, che saranno accompagnati nelle rispettive aule dal docente in servizio alla prima ora di 
lezione. 

4. classi prime indirizzo IP Meccanico: il prof. CIANCI Pietro è incaricato all’appello dei nuovi 
studenti, che saranno accompagnati nelle rispettive aule dal docente in servizio alla prima ora di 
lezione. 

 
NORME DI PREVENZIONE: tutti gli studenti potranno fare accesso ai locali della scuola indossando il 
dispositivo di protezione delle varie aeree, mascherina, che dovrà essere tenuto correttamente per 
tutto il tempo di permanenza a scuola. 
 

Si confida nella collaborazione di tutti per iniziare e continuare in ”presenza”. 
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