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A tutti i genitori degli alunni del nostro Istituto
A tutti gli alunni del nostro Istituto
Corsi diurni

Circolare n° 1
Genova, 04 settembre 2019
Oggetto : Inizio del nuovo anno scolastico 2019-20

Come forse molti di voi sapranno il nostro Istituto si è arricchito di nuove classi per diverse
ragioni (l’arrivo in quinta delle classi del tecnico “grafica e comunicazione”, la prosecuzione in
seconda del corso turistico, l’attivazione di due classi prime del tecnico economico, di tre classi
prime del tecnico grafico, di tre classi prime dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale, di una
classe prima di liceo delle scienze umane). Questa grande varietà della nostra offerta formativa ha
fatto sì che fossimo costretti (già da novembre) a richiedere nuovi spazi alla città metropolitana. La
carenza di posti nella nostra zona ha fatto sì che ci fossero assegnati due plessi come “succursali”
(5 aule in via Balbi nei locali dell’ex biblioteca universitaria e 4 aule presso l’Istituto FirpoBuonarroti situato in via Canevari, di fronte allo stadio di Marassi).
Per limitare al massimo il disagio agli alunni che dovranno recarsi presso l’Istituto Firpo (le
classi quarte e quinte del tecnico economico, del tecnico per la grafica e comunicazione, del corso
professionale promozione commerciale e pubblicitaria) si è pensato di assegnare le classi
interessate “ad una rotazione” di due giorni a settimana per ciascuna classe. Le classi che
andranno in via Balbi (a cinque minuti dalla sede) saranno tutte le terze dell’Istituto e le classi
quarte e quinte del corso socio sanitario (con le stesse modalità della “rotazione”). Le classi prime
e seconde resteranno in sede.
I rientri pomeridiani si svolgeranno nelle giornate in cui le classi sono in sede. Le lezioni di
scienze motorie si svolgeranno sempre nella solita palestra.
Il Dirigente e i suoi collaboratori riceveranno i genitori che vorranno avere maggiori
informazioni secondo il sotto indicato calendario
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GIORNO
09 settembre 2019
10 settembre 2019

ORA
17.00
17.00

11 settembre 2019
12 settembre 2019

17.00
17.00

13 settembre 2019

15.30
17.00

CLASSI
Tutte le classi terze
Tutte le classi prime dei corsi tecnici (amministrazione-finanza e
marketing, grafica e comunicazione, turistico)
La classe prima liceo delle scienze umane
Tutte le classi prime dei corsi professionali (servizi commerciali grafici,
servizi per la sanità e l’assistenza sociale)
Tutte le classi quinte
Tutte le classi quarte

I genitori delle classi prime sono invitati a tali incontri per una prima conoscenza delle regole
dell'Istituto, saranno comunicati gli orari precisi dell’inizio delle lezioni nonché le assegnazioni
degli studenti alle varie sezioni.
Al termine degli incontri delle classi prime le docenti referenti del sostegno saranno a disposizione
di tutti i genitori interessati.
I genitori delle classi dalle terze alle quinte sono invitati per prendere visione del nuovo modo con
cui sarà affrontato l’anno scolastico che sta per iniziare.
Restiamo comunque a disposizione dei genitori che non potessero venire in queste date.
L’ufficio di vice presidenza è aperto tutte le mattine dalle 8.00 alle 14.00 con prosecuzione nel
pomeriggio ad anno iniziato.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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