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Al Dirigente, 

al DSGA, 

al personale ATA, 

ai docenti  

e agli alunni delle classi prime 

dell’Istituto - sede di Ozieri 

 

 

Comunicazione  

 

 

Ozieri, 13 settembre 2017 

 

Oggetto: accoglienza classi prime, sede di Ozieri 

 

   Si comunica che per la giornata del 14 settembre tutti gli 

alunni delle classi prime dei licei Classico, Scientifico e delle 

Scienze Umane, con l’eventuale gradita presenza dei genitori, 

saranno accolti nell’aula-video del liceo Scientifico (primo piano 

dell’Istituto)alle ore 8.30. 

 

La mattinata si articolerà secondo il seguente programma: 

 Ore 8.30 - Incontro di tutti gli alunni delle classi prime 
presso l’aula video del liceo Scientifico. 

 Saluto del Dirigente. 

 Assegnazione degli alunni alle classi e indicazioni dei 
rispettivi docenti. 

 Presentazione delle principali norme organizzative 
dell’Istituto. 

 Ore 9.30 – Ingresso nelle rispettive classi con i docenti in 
orario, che raggiungeranno gli alunni in aula video. 

 Visita dell’Istituto con il docente in orario, secondo 
l’ordine sottoscritto. 
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Ordine di visita 

 

Ore 10.00-10.30: 1^ liceo Classico e 1^ A delle Scienze 

Umane: ritrovo al piano terra del liceo Classico, primo e 

secondo piano  dello Scientifico. 

 

0re 10.45/11.15 : 1^ B delle Scienze Umane: liceo Classico e 

delle Scienze Umane, primo e secondo piano  dello 

Scientifico.  

 

 

Ore 10.00-10.30: 1^ A Liceo Scientifico: primo e secondo 

piano  dello Scientifico;  liceo Classico e delle Scienze 

Umane. 

 

ore 10.45/11.15:1^ A Scienze Applicate: primo e secondo piano  

dello Scientifico;  liceo Classico e delle scienze umane. 

 

Ore 11.15 circa: ritrovo di tutti gli alunni delle prime 

nell’atrio del primo piano dello Scientifico per un 

rinfresco. 

 

Gli orari potranno essere flessibili a seconda delle esigenze 

delle classi.  

 

Si invita tutto il personale docente e Ata a prendere visione 

del programma e a collaborare per la buona riuscita. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

 

 

La Funzione Strumentale 

prof.ssa Maria Crosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


