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COMUNICAZIONE n. 6 a.s. 2017-18 
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Formia, 9 settembre 2017 
Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                        
                                                                                               

 Agli studenti delle classi prime  
e alle loro famiglie, 

  ai Docenti 
                                                                                                      e, p.c., al Direttore SS.GG.AA 

 

Albo Istituto 
 

All’Albo sito web 

 

 

Oggetto: inizio anno scolastico.  

                                                                                                           
                
               Martedì 12 settembre alle ore 8.30 nell’aula magna “Pietro Ingrao”, il  Dirigente Scolastico e 

i docenti collaboratori, accoglieranno e saluteranno gli alunni delle classi prime del liceo classico “V. 

Pollione” e i loro genitori. 

               Con le medesime modalità, alle ore 9.20 saranno accolti gli alunni delle classi prime del liceo 

“M. T. Cicerone” e i loro genitori nella palestra dell’Istituto. 
      

               Nel primo giorno di lezione (martedì 12 settembre) la scansione dell’orario si limiterà a 4 ore 

giornaliere, per passare a 5 ore quotidiane (laddove previsto) da mercoledì 13 e diventare stabilmente 

definitivo, fino a 6 ore giornaliere (solo per il liceo classico “V. Pollione”), a partire da lunedì 18 

settembre.  
 

               I singoli Istituti seguiranno il programma di accoglienza, allegato alla presente circolare 

(referente per il “Pollione” è la prof.ssa Pacifico, referente per il “Cicerone” è la prof.ssa Severino) e 

approvato dal Collegio dei docenti in data 8 settembre u.s.. 

 

                Tutti i docenti in orario (presumibilmente definito, in via provvisoria, entro lunedì 11/09/17 e 

consultabile sul sito www.liceoformia.it) prenderanno servizio alle ore 8.10 nella sede del liceo “Pollione”, 

alle ore 8.15 nella sede del liceo “Cicerone”.  

 

 Qualora perdurasse la scarsità del flusso idrico e l’Istituto, nonostante l’impegno profuso 

dall’Amministrazione provinciale, non venisse dotato di dispositivi sostitutivi in tempi brevi, le lezioni 

saranno sospese alle ore 11.15. Con tale comunicazione, le famiglie sono informate dell’eventuale - e 

necessaria - uscita anticipata dei loro figli. 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                        Pasquale Gionta 


