Liceo Classico G. LEOPARDI - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R - AOO_LIC.LEOPARDI - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005737/U del 12/09/2017 10:55:38V.4 - Cursus studiorum

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI”
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane
P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico
Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - fax 071 75 74 308

Indirizzo sito: www.liceorecanati.gov.it - e mail: mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.gov.it
pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it
C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N

Comunicazione n. 7
Ai Docenti
Agli Alunni
Al personale ATA
LORO SEDI
Oggetto: Comunicazioni relative all’avvio delle lezioni a.s. 2017-18
Le lezioni dell’anno scolastico 2017-18 avranno inizio venerdì 15 settembre alle ore 8:05.
Nei giorni di venerdì 15 e sabato 16 p.v. le ore di lezione previste sono 4. Pertanto le lezioni avranno
inizio alle ore 8:05 e termineranno alle 12:10.
Il dirigente scolastico desidera portare il proprio saluto a tutti gli studenti e incontrare i neo iscritti alle
classi prime con le seguenti modalità:
sede di via Aldo Moro :
alle ore 8:15. Tutti gli alunni delle classi prime degli indirizzi linguistico, scientifico e delle scienze
applicate , dopo aver fatto l’appello in classe, si riuniranno nell’Aula magna dell’Istituto per un breve
saluto del dirigente. A seguire il D.S. si recherà in tutte le classi del plesso.
sede di Palazzo Venieri:
alle ore 10:15 al termine dell’intervallo, gli alunni delle classi prime del liceo classico e del liceo delle
Scienze umane, accompagnati dai docenti si sposteranno presso il salone sito al 4° piano ove
incontreranno il dirigente per un breve saluto di benvenuto. Al termine il Dirigente si recherà in tutte le
classi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs
n.39/93

