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comunicazione n. 7 

 

          Padova, 27 agosto 2012 
 
     Ai docenti,  Al Personale ATA     
     Agli alunni e ai genitori degli alunni , tramite Albo e sito web
          

Oggetto: classi in succursale e primo giorno di attività didattiche a.s. 2011/2012 

La Succursale del Liceo Duca d'Aosta, situata presso i locali del Patronato della Parrocchia 

di Santa Maria Assunta al  Bassanello  (Padova),  ospiterà  nell'Anno scolastico 2012/2013,  le 

classi  3^ A, 3 ^ B, 3^ H e 4 ^H.  

Mercoledì  12 settembre 2012, primo giorno di scuola,  l’orario delle lezioni sarà il seguente: 

ore 8.30-12.30 per le classi  seconde, terze, quarte e quinte (8.30/11.30 per le classi della 

Succursale); 

ore 9.00-12.30 classi prime del Liceo delle Scienze Umane (sez. A, B, C e D); 

ore 9.30-12.30 classi prime del Liceo delle Scienze Umane, opzione econom./sociale (sez. 

G, I, L). 

L’orario della mattinata sarà il seguente: 
  ore   8.30  -  9.30  prima ora 
    “    9.30  - 10.25  seconda ora 
    “   10.25  - 10.35  intervallo 
    “   10.35 - 11.30  terza ora 
    “   11.30 - 12.30  quarta ora 

Si fa presente che: 

 tutte le classi inizieranno l’anno scolastico presso la Sede Centrale; 

 dalle ore 8.40/8.45 le classi 3^ A, 3 ^ B, 3^ H e 4 ^H,  con i docenti  in orario saranno 

accompagnate con il tram presso la Succursale  dove resteranno fino alle 11.30 (conclusione 

attività classi Succursale) e da dove si recheranno direttamente a casa, o in sede centrale a 

riprendere il loro personale mezzo di trasporto. Gli alunni delle classi della 

Succursale sono invitati a munirsi di adeguato biglietto per il viaggio.  

Quanto sopra riguarda esclusivamente il primo giorno di scuola; a partire dal giorno 13 
settembre, giovedì,  l’orario sarà per tutte le classi 8.30 - 12.30 nelle rispettive sedi.  Con 
l’occasione si ricorda che la normale scansione della mattinata andrà in vigore nelle 
successive settimane, previa comunicazione formale.    

   Il dirigente scolastico   
               Alberto Danieli 

 
   

 


