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  Agli alunni e genitori delle classi prime  

Ai Sigg. docenti  

Al DSGA  

Circ.4  – Sito Web – 

 

Oggetto: Inizio lezioni classi prime a.s. 2020/2021 

 

 L’inizio delle lezioni solo per le classi prime sarà in data 14 Settembre 2020 dalle ore 8,30 

alle ore 11,30. 

SEDE CENTRALE  

1A  Alberghiero gli alunni   entreranno dalla porta laterale a destra e rimarranno al piano terra; 

1B  Alberghiero  gli alunni entreranno dal cancello centrale (fila di sinistra) e occuperanno la prima 

aula a sinistra accanto al corridoio centrale;  

1C  Alberghiero  gli alunni entreranno dal cancello del parcheggio e dalla porta delle scale laterali 

(rimarranno al piano terra);  

1A  Turismo gli alunni entreranno dalla porta centrale (fila destra), saliranno dalle scale di destra al 

2° piano dove verrà indicato loro la classe.  

Si allegano alla presente, gli elenchi con le assegnazione alle classi  dell’indirizzo Alberghiero. 

SEDE AGRARIA 

1A  TECN AGRARIO  gli alunni   entreranno dall’ingresso posto presso l’oratorio e occuperanno 

la classe che verrà loro indicata al 1° piano. 

SEDE LICEO  

Gli studenti sia del Liceo Classico che del Liceo  Linguistico, entreranno dal portone principale e 

saliranno al 1° piano dove verrà loro indicata la classe assegnata. 

Tutti gli studenti dovranno mantenere la fila di distanza 

 

Randazzo, 10/09/2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Miano Maria Francesca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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