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Modugno, 09.09.2019 A tutti i docenti e al Personale ATA 
 Ai Sigg. Genitori e studenti 
 Sedi di Modugno e Grumo 
 
Oggetto: Venerdì 13.09.2019: Primo giorno di scuola 

 
Sede di Modugno 

 Gli studenti delle prime classi, accompagnati dai loro genitori, si recheranno in auditorium 
alle ore 8.25. Il Dirigente Scolastico, dopo aver salutato i nuovi studenti e le loro famiglie, 
chiamerà gli studenti, classe per classe, e li affiderà al docente coordinatore, il quale 
insieme al resto del Consiglio ed ai genitori si recherà in aula. Fino alle ore 10.30 l’intero 
Consiglio rimarrà in classe per la prima accoglienza. I docenti con più classi prime 
divideranno il tempo tra i gruppi classe. 

 Dalle ore 10.30 entreranno gli studenti delle altre classi del Liceo (2D, 3D, 3L, 4D, 5D), che si 
recheranno nelle rispettive aule accompagnati dai docenti coordinatori. 

 Le classi prime usciranno alle ore 11.30; le altre classi alle ore 12.30. 

 Sabato 14 settembre tutte le classi, tranne quelle del liceo, entreranno alle ore 8.30 ed 
usciranno alle 12.30. 

 Da lunedì 16 settembre le lezioni inizieranno alle ore 8.05 

 
Sede di Grumo 

 Gli studenti delle prime classi dell’indirizzo alberghiero, accompagnati dai loro genitori, si 
recheranno in aula magna alle ore 10,25.  Il Dirigente Scolastico, dopo aver salutato i nuovi 
studenti e le loro famiglie, chiamerà gli studenti, classe per classe, e li affiderà al docente 
coordinatore, il quale insieme al resto del Consiglio ed ai genitori si recherà in aula; fino alle 
ore 12.30 l’intero Consiglio rimarrà in classe per la prima accoglienza. 

 Alle ore 11.25 entreranno in aula magna le classi prime dell’indirizzo tecnico, accompagnati 
dai loro genitori. Il Dirigente Scolastico, dopo aver salutato i nuovi studenti e le loro 
famiglie, chiamerà gli studenti, classe per classe, e li affiderà al docente coordinatore, il 
quale insieme al resto del Consiglio ed ai genitori si recherà in aula; fino alle ore 12.30 
l’intero Consiglio rimarrà in classe per la prima accoglienza 

 I docenti con più classi prime divideranno il tempo tra i gruppi classe. 

 Tutti gli studenti usciranno da scuola alle ore 12.30. 

 Sabato 14 settembre tutte le classi entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle 12.30. 

 Da lunedì 16 settembre le lezioni inizieranno alle ore 8.10 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rosaria Giannetto 


