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Prot. n.  5971/05/02        Scicli, 1 settembre 2021 

          

                All’albo pretorio on line  

        (Comunicazioni alle famiglie e Personale) 

         

                                                                                                        Agli organi di informazione 

 

AVVISO 

 

Oggetto: Formazione delle classi e inizio attività didattiche, a.s. 2021/2022. 

 

Si comunica che giorno 7 settembre 2021 si effettuerà, nei locali dell’auditorium del Liceo di viale dei 

Fiori n. 13, il sorteggio per l’assegnazione degli alunni alle prime classi nell’a.s. 2021/2022, secondo 

il seguente orario:  

Ore 9:00: sorteggio Liceo Scientifico. 

In applicazione delle norme anti Coronavirus, al sorteggio potranno assistere soltanto i rappresentanti 

dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto. 

 

Si comunica inoltre che le attività didattiche per l’a.s. 2021/2022 avranno avvio il 16 settembre 2021. 

 

L’ingresso degli alunni sarà così scaglionato: 

• classi prime: ore 8:15; 

• classi seconde: ore 8:45; 

• classi terze: ore 9:00; 

• classi quarte: ore 9:15; 

• classi quinte: ore 9:30. 

L’uscita degli alunni sarà così scaglionato: 

• classi prime: ore 11:15; 

• classi seconde: ore 11:15; 

• classi terze: ore 12:15; 

• classi quarte: ore 12:15; 

• classi quinte: ore 12:15; 

 

Dal 17 settembre 2021 le attività didattiche di tutte le classi avranno inizio alle ore 8:15. 

 

L’accesso e l’uscita nei locali della scuola sarà consentito attraverso gli ingressi e le uscite 

predisposte per le varie classi, per il personale e per i visitatori esterni, indicati da apposita 
segnaletica. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Vincenzo Giannone  

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


