
 

1 

 

                                                                                    
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE   Filiberto Farci 

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado e Liceo Scientifico  

Via San Giorgio n. 30  : 078254330 : 0782539003 – caps150004@istruzione.it - C. F. 

91005660914 
Istituto Comprensivo Globale:CAIC8AD00E 

LICEO SCIENTIFICO - CAPS : 150004 
CORSO SERALE –CAPS :15050D 

SITO WEB: www.istitutoglobaleseui.it 

 
 

Circolare n.   7                                                        Seui  21 settembre 2020 

 

Ai Docenti dell’ICG F. Farci 

A tutti gli studenti dell’ICG F. Farci 

Ai genitori degli alunni dell’ICG F. Farci 

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

All’Ufficio Alunni 

ATTI 

 

OGGETTO: Avviso anno scolastico.  Organizzazione orario  primo giorno di lezione   

In riferimento all'oggetto, si comunica che  martedì 22 settembre 2020 avranno inizio 

le lezioni del Liceo, Liceo serale, scuola Primaria e scuola dell’Infanzia. 

Le lezioni della scuola Secondaria di I grado inizieranno il giorno 23 settembre.  
  

  

 L’ingresso degli alunni della Scuola dell’Infanzia sarà regolamentato nel seguente modo:  

h. 8.00 le alunne e gli alunni già frequentanti nell’a.s. 2019/2020……     uscita h 11.00 

h. 9.00 le alunne e gli alunni  “nuovi iscritti” -  1° gruppo……                 uscita h 10.00 

 

L’ingresso degli alunni della Scuola Primaria sarà regolamentato nel seguente modo:  

 

h. 8.30 le alunne e gli alunni della classe quarta e quinta     uscita h. 11.20 

h. 8.40 alunne e alunni classe terza                                           uscita h. 11.25 

h. 850 alunne e alunni classe seconda                                       uscita h.11.30 

h. 9.00 alunne e alunni classe prima                                        uscita h. 11. 35 
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L’ingresso nei locali della scuola media  sarà regolamentato nel seguente modo:  

h. 8.20  classe prima                             uscita  h. 11.20 

h. 8.25 classe seconda                           uscita  h. 11.25 

h.8.30 classe terza                                 uscita  h. 11.30 

 

 

L’ingresso nei locali del Liceo sarà regolamentato nel seguente modo:  

 

 h. 8.20 le alunne e gli alunni della classe seconda     uscita h 11.20 

h. 8.25 alunne e alunni classe prima                           uscita h 11.25 

h. 830 alunne e alunni classe terza                             uscita h.11.30 

h. 8.35 alunne e alunni classe quarta                         uscita h. 11. 35 

h. 8.40 alunne e alunni classe quinta                         uscita h. 11.40 

 

In classe gli alunni troveranno i docenti ad attenderli. 

All’interno degli spazi prospicenti ai plessi dell’Istituto,  dovrà essere scupolosamente osservato 

il distanziamento fisico tra gli alunni. Sull’osservanza di tale disposizione si potrà verificare, 

periodicamente, la vigilanza   delle Forze dell’Ordine. 

Gli alunni si dirigeranno verso le rispettive classi in “fila indiana” osservando tra un alunno e l’altro 

il rispetto della distanza di almeno un metro. Successivamente, sui modelli di comportamento, gli 

alunni e le loro famiglie verranno messe al corrente tramite diffusione del Regolamento d’istituto, 

consultabile presso il sito web della scuola. Agli alunni il primo giorno di lezione verranno illustrati 

dai docenti i modelli di comportamento da adottare all’interno dell’istituto. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                  Prof. Romano Carta  
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