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Ai Docenti e agli Studenti
delle classi terze, quarte e quinte

OGGETTO: partecipazione degli studenti delle classi terze, quarte e quinte al salone

dell’orientamento nei giorni 29 e 30 Ottobre 2014 – Hotel 501
Si informano i docenti e gli studenti delle classi in oggetto che la
partecipazione all’iniziativa in oggetto avverrà secondo il seguente calendario:
STUDENTI DELL’IPSSCTSP:
DATA
29/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
30/10/2014

ORA
8.15
10.30
8.15
10.30

CLASSI
VA – VE - IIIG
VB - VC
IVB – IIIA - IVA
IIIB – IIIO - IVO

LUOGO DI PARTENZA
Piazza San Leoluca – fermata bus
Piazza San Leoluca – fermata bus
Sede centrale
Sede centrale

CLASSI
VE – VB – IVB – IV E
VD – VA – IVD - IIID
IIIB – IIIE - IID
IIIA – IVA

LUOGO DI PARTENZA
Ex Inapli
Piazzale Geometri di fronte Agip
Ex Inapli
Piazzale Geometri di fronte Agip

STUDENTI DELL’IPSIA:
DATA
29/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
30/10/2014

ORA
8.15
10.30
8.15
10.30

Il trasporto degli studenti sarà effettuato con un pullman della Ditta Brosio. Il
giorno 29 Ottobre gli allievi del primo turno saranno riaccompagnati presso la
sede scolastica per il regolare prosieguo delle attività didattiche. Quelli del
secondo turno saranno riaccompagnati al terminal bus.

Il giorno 30 Ottobre gli studenti del primo turno rientreranno a scuola per le
operazioni di voto, al termine delle quali, secondo le istruzioni fornite
nell’apposita circolare, usciranno da scuola. Gli studenti del secondo turno
voteranno prima di recarsi all’Hotel 501 e saranno poi riaccompagnati al
terminal bus.
La classe VA dell’IPSSCTSP, il giorno 29, si recherà direttamente in Piazza San
Leoluca. Il docente della prima ora effettuerà l’appello riportando poi i dati sul
registro di classe.
Gli studenti del primo turno saranno accompagnati dai docenti della prima ora
dopo l’effettuazione dell’appello; Gli stessi docenti rimarranno al 501 per la
dovuta sorveglianza fino al termine dell’attività e rientreranno a scuola con i
ragazzi. Per le eventuali ore di servizio in altre classi dopo la prima ora essi
saranno sostituiti dai docenti in servizio nelle classi impegnate al salone. Gli
insegnanti coinvolti nel secondo turno, qualora in servizio alle ultime ore di
lezione, rientreranno a Scuola.
Gli studenti sono tenuti a portare l’autorizzazione dei propri genitori.
Si raccomanda a tutti di adoperarsi per la buona riuscita dell’iniziativa.
Agli studenti si raccomanda la massima correttezza, pena l’adozione di
provvedimenti disciplinari.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Gentile

