lW--d
/

.$ilÉ#t5:ij.4#.;;.{tiitj3tÀì$S.i:" . 4, ,, ,:

r,'

:"r

j
;

i, . , ,
"ld;,.,;1.61,4-r*Uì
l&§5 h*ri^lri qrxr{

-.+-I
TXITìT

i,X^l- t&l

:nril s*rx I Lr*!e ,Rjyw*
*,e#rtuin
h, : Èi*nk,4i1,{i:$
i! {r* &ir*4,
À*rir*, ***

r.T,S. *ANTONnO O4?STNr - OSYALDO LICTNT'' - A.fCOLr PTC{NO
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- Indirizzo Grafica
SEDE CENTMLE: Via Faleri4 4 - 63100 ASCOU PICENO - Centralino (0736) 42779, Fax (0736) 42619
e-mail: apis0 12006@istruzione.it - apis0 12006@pec.istruzione.it

CIRCOLARE GENITORI ALUNNI

DOCENTI

ATA

Ascoli Piceno,
N.2

081 09 /20L1

All'Albo delsito web, NEWS, Home page:
Agli studenti iscritti al Liceo Scientifico Statale
e al Liceo Artistico Statale
dell'l.l.S. "Orsini - Licini" di Ascoli piceno A.S. ZO17 /201,8
Ai Sigg.ri Genitori degli studenti iscritti al Liceo Scientifico Statale
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Al Personale Docente, al Direttore Sga e al personale ATA
in servizio nell' dell'l.l.S. "Orsini - Licini" di Ascoli piceno A.S.2Ot7 /2OIg
Rispettive sedi scolastiche

OGGETTO: A.5.20t712018;

Awiso della Dirigente Scolastica relativo alt'ingresso degli studenti
il primo giorno delle lezioni (Venerdì 15 Settemb re 20171.

Per conoscenza delle SS.LL., sentito, per quanto di competenza, il Collegio dei Docenti di questo lstituto, si
significa quanto segue.

llprimo giorno delle lezionidelcorrente anno, Venerdì 15 SettembreZOLT,come da consuetudine, per
garantire la migliore, iniziale accoglienza deglistudentidelle classi prime, l'ingresso degli studenti nelle
rispettive sedi scolastiche del Liceo Scientifico "Orsini"e del Liceo Artistico "Licini"avrà luogo nel modo
seguente:

o

o

Le classi prime del Liceo Scientifico,,A. Orsini" sito in via Faleria,4 -Ascoli piceno, entreranno
alle
ore 8:00, recandosi in Aula Magna per il saluto di accoglienza della Dirigente Scolastica;
le altre classi (seconde, terze, quarte e quinte), entreranno alle ore 9:00.

classiprime del Liceo Artistico,,O. Licini", sito in via lll Ottobre;18 a
-Ascolipicenò, di:converso,
' ,;
entreranno alle ore 9.00 e saranno accolte dalla Dirigente Scolastica;
le restanti classi (seconde, terze, quarte e quinte), entreranno alle ore g.00.
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irigente Scolastica
tt.ssa Nadia Latini

