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Lentini, 07-09-2021 

Circ. n. 4 

 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

p.c. Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 
Oggetto: Accoglienza studenti prime classi e inizio delle lezioni a.s. 2021-2022. 
 
Si comunica alle SS.LL. che, come proposto dal Collegio dei Docenti dello scorso 2 settembre 
2021 e nel rispetto delle disposizioni legislative e normative mirate a fronteggiare l’emergenza 
Covid-19, le lezioni relative all’anno scolastico 2021 – 2022 inizieranno, solo per le classi prime 
dei tre indirizzi di studio dell’Istituto, mercoledì 15 settembre p.v. e continueranno nei giorni 
successivi secondo la scansione oraria di seguito indicata: 
  

GIORNO ORARIO CLASSI 
15 settembre 2021 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 prime 
16 settembre 2021 dalle ore 08:30 alle ore 11:30 prime e seconde 
17 settembre 2021 dalle ore 08:30 alle ore 11:30 prime, seconde, terze, quarte e quinte 
 
Si ricorda infine che ai fini di un proficuo e funzionale inserimento degli alunni delle prime classi 
nella nostra Comunità educante, il personale docente di entrambe le sedi, centrale di Lentini e 
associata di Carlentini, riportato nel quadro sinottico debitamente allegato, accoglierà gli alunni 
presso i rispettivi Auditorium ai fini di presentare loro la Scuola, i laboratori ed ogni altro elemento 
utile caratterizzante il corso di studi scelto. 
 

 
                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


