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INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si comunica che le attività didattiche inizieranno il giorno 13 settembre p.v. secondo il seguente 
calendario: 
 

MARTEDI’ 13 settembre 2022  
 

dalle 08.15 alle 11.15 
 

Classi Prime Settori MANUTENZIONE - SERVIZI SOCIALI - ODONTOTECNICO 
 

dalle 09.15 alle 12.15 
 

Classi Prime Settori MADE IN ITALY - SISTEMA MODA 
 

Tutti gli studenti e le studentesse attenderanno l’orario d’ingresso nel cortile antistante l’ingresso 
principale della scuola. All’orario indicato si accomoderanno in aula magna con l’eventuale 
accompagnatore (uno dei genitori). 
 

MERCOLEDI’ 14 settembre 2022   
 

dalle 08.15 alle 11.15 
 

Classi Prime (tutti gli indirizzi) 
Classi Seconde Settori Manutenzione - Servizi Sociali – Odontotecnico 

Classi Quinte (tutti gli indirizzi)  
 

dalle 09.15 alle 12.15 
 

Classi Seconde Settore Made in Italy 
 





Gli studenti e le studentesse delle classi prime e quinte si recheranno direttamente in classe, 
mentre gli studenti delle classi seconde si accomoderanno in aula magna. 
 

GIOVEDI’ 15 settembre 2022 
 

dalle 08.15 alle 11.15 
 

CLASSI PRIME (tutti gli indirizzi) 
CLASSI QUINTE (tutti gli indirizzi) 
CLASSI QUARTE (tutti gli indirizzi) 

 
Gli studenti e le studentesse delle classi prime e quinte si recheranno direttamente in classe, 
mentre gli alunni delle classi quarte si recheranno in aula magna. 
 
 

VENERDI’ 16 settembre 2022 
 

dalle 08.15 alle 11.15 
 

CLASSI PRIME (tutti gli indirizzi) 
CLASSI QUINTE (tutti gli indirizzi) 
CLASSI TERZE (tutti gli indirizzi) 

 
Gli studenti e le studentesse delle classi prime e quinte si recheranno direttamente in classe, 
mentre gli alunni delle classi terze si recheranno in aula magna. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Saverio Petitti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 
n.39/1993 

 


