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Oggetto: inizio attività didattiche a.s. 2022/2023

Si comunica che giovedì 15 settembre, giusta delibera del Collegio dei docenti del 5 settembre c.a.( del.n.
01), inizieranno le attività didattiche di tutti gli indirizzi dell’Istituto ” Cucuzza-Euclide” con il seguente
orario nei giorni 15-16 settembre 2022.
ORE 8.30- 11.30 con la seguente  articolazione oraria:

● GIOVEDI’ 15 settembre: prime classi e quinte classi H 8.30-11.30
● VENERDI’ 16 settembre: seconde, terze e quarte classi H. 8.30-11.30

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE, GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA
Tutti gli studenti delle prime classi dei diversi indirizzi, compresi gli studenti di S. Michele, saranno accolti
in Aula Magna, sede centrale, assistiti dai docenti delle prime 3 ore. Il Dirigente scolastico accoglierà tutti
gli studenti di nuova iscrizione per presentare l’organizzazione generale della scuola, nonché i docenti
Collaboratori del D.S. ed i Referenti di indirizzo.
Alle h.9.30, dopo avere letto gli elenchi degli studenti delle varie classi , i docenti dell’Istituto Tecnico
Agrario e i docenti dell’ Istituto Tecnico Industriale accompagneranno  gli studenti nei rispettivi plessi
di appartenenza. Nelle sedi, saranno accolti dagli studenti delle V classi che con il supporto degli altri
docenti, in laboratorio o in azienda agraria svolgeranno delle attività dimostrative e laboratoriali.In seguito,
si procederà con la visita dei locali dell’Istituto. Alle ore 11.30 gli studenti saranno congedati.
Per le indicazioni sopracitate, è fatto divieto assoluto agli studenti di raggiungere la sede dell’Istituto
Cucuzza Euclide con motorini o biciclette, in quanto il trasferimento dalla sede centrale al Plesso di
riferimento si svolgerà a piedi, accompagnati dai docenti.
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Gli studenti dell’ IPSSEOA (Caltagirone/SMG ) prime classi , dopo l’incontro in Aula Magna, visiteranno
accompagnati dai docenti ii locali dell’Istituto e i  laboratori di cucina e sala, per assistere alla
preparazione di alcuni dolci e di bevande o cocktail che verranno preparati dagli studenti delle V classi.
Alle ore 11.30 gli studenti saranno congedati. .

VENERDI’ 16 settembre gli studenti delle classi seconde, terze, quarte alle ore  8.30 si recheranno nelle
rispettive sedi e svolgeranno regolare attività didattica �no alle ore 11.30.
Il Dirigente scolastico prof.ssa Adele Puglisi si recherà nelle diverse sedi per un saluto e per augurare un
Buon anno scolastico a tutti gli studenti.
Da lunedì 19 settembre le attività didattiche avranno il seguente orario:
08:30-12:30( fino a nuove comunicazioni della Dirigenza scolastica).

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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