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COMUNICATO DEL PRESIDE SUL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
13 settembre 2021 

 
Il 13 settembre 2021 gli Studenti dovranno presentarsi a scuola secondo i seguenti orari e le correlate 
indicazioni di accesso: 
 

 Ore 8.00 Classi Quarte e Quinte dei licei e Classi Seconda e Terza della secondaria di primo grado 

 Le classi dei licei entreranno dal passo carraio di Via Salvo D’Acquisto 

 Le classi della secondaria di primo grado dall’entrata principale di Via Valverde 
 

Il Preside saluterà gli studenti di queste classi per i primi 20 minuti di presenza in cortile. Gli studenti poi 
saliranno alle Aule accompagnati dai docenti secondo l’ordine di appello e di indicazione di accesso forniti 
dal Preside o da un suo collaboratore. 
 

 Ore 9.30 Classi Seconde e Terze dei Licei che entreranno tutte in cortile dal passo carraio di Via 
Salvo D’Acquisto 

 

Nuovamente il Preside saluterà gli studenti per i primi 20 minuti di presenza in cortile. Gli studenti poi 
saliranno alle Aule accompagnati dai docenti secondo l’ordine di appello e di indicazione di accesso forniti 
dal Preside o da un suo collaboratore. 
 

 Ore 10.00 Classi Prime dei licei e Classi Prime della secondaria di primo grado in cortile con i 
genitori che desiderino essere presenti  

 Le classi Prime dei licei entreranno dal passo carraio di Via Salvo D’Acquisto 

 La classe Prima della secondaria di primo grado dall’entrata principale di Via Valverde 
 

 Prima fase: 10.00-10.20 - Saluto del Preside in cortile, rivolto a studenti e genitori sulla natura e 
le caratteristiche della scuola secondaria (di primo e secondo grado).  

 Al termine trasferimento dei soli studenti in Aula Magna 
 

 Seconda fase: 10.30-11.00 - Incontro diretto degli studenti con il Preside e con lo Staff di 
presidenza per l’illustrazione di alcuni aspetti e regole della vita scolastica comune 

 

 Terza fase: ore 11.00-13.00 -  Incontro con la Commissione per l’Accoglienza preceduto da un 
breve Intervallo. 

  

Ore 13.00: Uscita di tutti gli studenti 

 Dal passo carraio di Via Salvo D’Acquisto per i licei 

 Dall’ingresso di Via Valverde per la secondaria di primo grado 

 
ATTENZIONE 

L’orario e le modalità di uscita potrebbero subire variazioni in conseguenza di eventuali successive 
istruzioni impartite dall’Ufficio Scolastico Regionale. Di certo però nei giorni successivi al primo modalità 
di entrata e di uscita cambieranno. Istruzioni dettagliate saranno fornite il primo giorno di scuola. 
 
          IL PRESIDE 
                   Stefano Quaglia 
          


