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COMUNICAZIONE N. 485      Forlì (FC), 22/06/2017 
 
 
 

Ai Docenti 
Al Genitori Classi Prime 2017/2018 
Agli studenti Classi Prime 2017/2018 
e p.c. 
Alla DSGA 
Al personale ATA 

 
 
 
 
Oggetto: Riunione di accoglienza classi prime 
 
 
 

Si comunica che la riunione con i genitori e gli studenti delle classi prime per l’anno scolastico 2017/2018 si 

terrà il primo giorno di scuola 2017/2018, ovvero VENERDI’ 15 SETTEMBRE 2017, alle ore 08:00 presso 

l’atrio dell’istituto in via F. Turati 5 – Forlì (FC). 

In tale occasione sarà presentato il nostro istituto e saranno consegnati i libretti delle giustificazioni e le 

credenziali di accesso per il registro elettronico, sia agli studenti che ai genitori (ciascuno con il rispettivo 

accesso). 

Per il motivo sopra esposto, si prega di presentarsi muniti di DUE fototessere di riconoscimento recenti degli 

studenti e di un documento di riconoscimento. 

La riunione con studenti e genitori avrà luogo dalle 8:00 alle 9:00.  

Successivamente, dalle 9:00 alle 10:00 gli studenti saranno accompagnati dai Docenti e da alcuni alunni delle 

classi quinte in un giro orientativo dell’istituto. 

La terza ora, dalle 10:00 alle 11:00 gli studenti saranno accompagnati nelle rispettive classi, per una esposizione 

dei programmi e delle attività didattiche, oltre che una socializzazione di classe. 

Alle ore 11:00 del primo giorno, avranno termine le lezioni per le classi prime e gli studenti potranno uscire 

dall’istituto. 

In tale giornata, le classi seconde terze, quarte e quinte, entreranno alle ore 10:00 e usciranno alle ore 13:00. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

                Il Dirigente Scolastico 

                Gabriella Gardini 
                          firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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