
 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico - RMPS 010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone, 50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

Circolare n° 3 
 

Roma, 05 Settembre 2018 
                                                              Docenti 

Genitori ed Alunni 
DSGA e personale ATA 

Sito Web 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2019/20 e primo giorno di scuola 
 

Si comunica che l’inizio dell’anno scolastico si articolerà secondo il seguente orario: 
 
Mercoledì 11 Settembre 2019 
Accoglienza delle classi prime con il seguente calendario 
 

 h. 08.15      classi 1A  - 1H -  1L  
 h. 08.45    classi 1B - 1I - 1M - 1E 
 h. 09.15    classi 1D - 1F - 1G - 1C 

 
Le famiglie degli alunni delle classi prime sono invitate a partecipare sulla base dell’orario previsto per 

ciascuna classe alla presentazione ed al saluto da parte del Dirigente Scolastico che si terrà nella Palestra 
dell’Istituto. 

Dopo l’accoglienza in palestra gli alunni, accompagnati dal docente dell’ora e dagli alunni tutor, si 
recheranno nell’aula come da orario. 
 Gli alunni tutor, dopo la presentazione del docente dell’ora che farà l’appello, faranno da guida agli 
alunni, mostrando gli ingressi di entrata/uscita, i  laboratori, ecc.  

Nell’orario contrassegnato con Sito (*) i tutor porteranno le classi nel laboratorio di informatica 
indicato e faranno vedere loro il sito della scuola e la navigazione sulle pagine dove gli studenti potranno 
reperire le informazioni utili.  
 Ai docenti verrà inviato l’elenco dei tutor che dovranno essere indicati “Fuori Classe” nel Registro 
Elettronico. 

Le classi 2, 3, 4 e 5 entreranno alle ore 10.00 e termineranno le lezioni alle ore 12:00. In questa prima 
giornata non è previsto l’intervallo. 

 
Da Giovedì 12 Settembre le lezioni si terranno dalle ore 8,00 alle ore 12,00 con ricreazione dalle ore 10,50 

– 11,10.  Tutti gli orari delle lezioni fino al 13 settembre saranno consultabili sul sito nella pagina 
Vita@scuola 

 
Si ricorda altresì che la configurazione delle classi prime sarà affissa, in cartaceo, all’albo della scuola 

dalle ore 12.00 di Martedì 10 Settembre 2019. 
 
Si invitano le famiglie e gli alunni a consultare frequentemente le pagine del sito alla voce  Comunicazioni 

Organizzative accessibile da Home page.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/depliant
https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/comunicazioni-organizzative
https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/comunicazioni-organizzative

