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Circ. n° 75       Lecco, 1/12/2022 

 

AGLI STUDENTI E AI GENITORI 

AI PERSONALE SCOLASTICO 

 corsi diurno e serali 
 

 

 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SABATO 3 DICEMBRE 2022 

 

Tenuto conto che dalle ore 11.20 alle ore 17.15 di sabato 3 dicembre P.V. si svolgerà l’open day rivolto alle 

studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di I grado, risulta necessario riorganizzare alcune attività, 

come indicato ai punti seguenti.  

 

 I laboratori e le officine non saranno accessibili alle classi a partire dalle ore 12.00 di venerdì 2 

dicembre. L’indicazione vale anche per le classi del corso serale. Restano accessibili: palestre, lab.graf.3 

(2° piano), multi-B (2° piano).  

 

 L’orario delle lezioni di sabato 3 dicembre è rimodulato come segue:  

1^ ora      08.00-09.00  

2^ ora      09.00-10.00  

3^ ora      10.00-10.45  

Termine lezioni: 10.45 per tutte le classi, diurno e serale (acquisito il parere del Consiglio di Istituto).  

Le campanelle saranno impostate per suonare agli orari indicati.  

 

Non è previsto l’intervallo al termine delle 2^ ora e non sarà attivo il servizio di vendita panini. Altresì, non 

sarà possibile accedere alla sala mensa per l’intera mattinata.  

 

E’ possibile che alle 10.45 siano già presenti in cortile alcune famiglie partecipanti all’open day.  

I docenti dell’ultima ora di lezione (3^ ora) accompagneranno le classi ordinatamente fino all’atrio 

(ciò vale per le classi del plesso principale; le classi della palazzina usciranno, come di consueto, dall’uscita 

del settore meccanico).   

Infine, per dare la possibilità alle famiglie di utilizzare il parcheggio dell’Istituto, i docenti sono invitati, al 

termine delle lezioni, di lasciare libero il parcheggio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

 Il Dirigente scolastico 

Gianluca Mandanici 
 

 

 

Responsabile del procedimento: DS 

Pratica trattata da: … 


