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ROMA, 9 Settembre 2022

COMUNICAZIONE N. 14

OGGETTO: Progetto “Accoglienza classi prime”

Il giorno Lunedì 12 Settembre 2022 avranno inizio le lezioni per le sole classi prime sia per il
corso diurno che per il corso serale.

Nella sede centrale le classi prime del diurno entreranno dall’ingresso principale in Via
Panisperna 255 con il seguente orario:

Classe Orario di ingresso Orario di uscita

1A 9:00 12:00

1Q 9:10 12:00

1E 9:20 12.00

Nella sede succursale le classi prime entreranno dall’ingresso principale in Via delle Vigne
Nuove 413 con il seguente orario:

Classe Orario di ingresso Orario di uscita

1H 9:00 12:00

1S 9:15 12:00

Seguiranno, nel corso della mattinata, le attività previste dal “Progetto accoglienza classi
prime” consultabile in allegato e relativo alle classi prime del corso diurno, sia in centrale che in
succursale.

1

http://www.ittcolombo.edu.it


Nel corso delle attività di accoglienza sarà illustrata anche la procedura per l’attivazione della
mail istituzionale degli studenti e per l’accesso al Registro Elettronico. I genitori riceveranno
invece le credenziali di accesso al Registro sulla mail depositata in Istituto all’atto dell’iscrizione.

Si precisa che:

- I docenti Proff. Cocciolo, Liguori, Squartini, Genovese, Di Matteo responsabili delle attività di
accoglienza, saranno in servizio dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

- Tutti gli altri docenti sono in servizio nelle ore indicate nell’orario provvisorio relativo
alla giornata di Lunedì 12 Settembre

Per il corso serale l’accoglienza delle classi prime è affidata al Prof. Costantino Barbera. Le
classi prime del serale entreranno alle ore 15.00 dall’ingresso di Via Panisperna 255 e
termineranno le attività alle ore 17.30.

Seguirà circolare relativa all’ orario provvisorio in vigore dal 12 Settembre e fino al 23
Settembre con ingresso ore 8.00 e uscita ore 12.00 per tutte le classi del diurno, ingresso ore
15.00 e uscita ore 17.30 per le classi del serale

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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