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Agli alunni  
Ai Docenti  

dell’Istituto “V. Lilla” 
Indirizzo Classico 

Indirizzo Scientifico 
Indirizzo professionale 

Al sito web  
p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Organizzazione primo giorno di scuola e accoglienza classi prime 2019/20  

Si informano i docenti e gli alunni del Liceo Classico “V. Lilla” che l‘ingresso per il primo giorno di scuola 

giovedì 12 settembre 2019, sarà organizzato presso il Cinema Teatro “Italia” di Francavilla Fontana come 

di seguito:  

- ore 8.30: gli alunni delle classi II-III-IV-V si recheranno autonomamente al Teatro “Italia”, attesi da 

tutti i docenti in servizio e dai coordinatori, che faranno l’appello).  

- ore 9.30: gli alunni delle classi I si recheranno presso il teatro “Italia” di Francavilla Fontana, 

accompagnati dai rispettivi genitori. 

Al termine delle attività gli alunni faranno ritorno a casa. Si prega di rispettare l’assegnazione dei posti per 

classe e si confida nella consueta collaborazione. 

Si comunica che giovedì 12 settembre 2019, primo giorno di scuola, tutti i docenti e gli alunni del Liceo 

Scientifico e delle Scienze Applicate “V. Lilla” , sede di Oria, si recheranno presso il Teatro parrocchiale della 

Chiesa di San Francesco di Paola in San Barsanofio (Via L. Cadorna, 27) dove 

-    alle ore 8.30 sarà fatto l’appello (dai docenti coordinatori) per gli studenti delle classi  II-III-IV-V;  

-    alle ore 8.50 saranno accolti gli studenti delle classi prime, insieme ai loro genitori (dai docenti    
   coordinatori e dai docenti in servizio).  
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Sono, altresì, invitati a partecipare alla manifestazione gli ex studenti che nel precedente a.s. 2018-19 

hanno conseguito la massima votazione all’Esame di Stato, per offrire una significativa testimonianza del 

percorso scolastico da poco concluso.    

 Si prega di rispettare l’assegnazione dei posti per classe e si confida nella consueta collaborazione. 

Al termine delle attività gli alunni faranno ritorno a casa. 

Si informano i docenti e gli alunni dell’I.I.S.S. ‘’V.Lilla’’, sezione Professionale,  che l’ingresso del primo 

giorno di scuola,  giovedì 12 settembre 2019, sarà organizzato come di seguito: 

 

-  ore 8:00: gli alunni delle classi II, III, IV e V si recheranno a scuola e seguiranno regolarmente le lezioni 

secondo l’orario stabilito;  

 

-  ore 9:00 gli alunni delle classi prime si recheranno autonomamente al Castello “Imperiali” di  Francavilla 

Fontana, accompagnati dai genitori, e verranno accolti dai docenti dell’Istituto  impegnati nell’accoglienza. 

Al termine delle attività, alle ore 12:00, gli alunni faranno rientro a casa. 

 

Sono, altresì, invitati alla manifestazione gli ex studenti che nel precedente a.s. 2018/2019 hanno 

conseguito la massima votazione all’Esame di Stato, per offrire una significativa testimonianza del percorso 

scolastico da poco concluso. 

 

 
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giovanna Carla SPAGNOLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                                                                                                                                                  dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 


