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COMUNICAZIONE NR. 39 DEL 10 OTTOBRE 2019 

 
Agli Studenti e alle studentesse 

Ai docenti 
Al personale AT.A. 

 
 

Oggetto: Avvio delle lezioni nella sede della succursale 
 

Da lunedì 14 ottobre 2019 la sede denominata “Succursale” sarà accessibile agli alunni 

delle classi indicate nell’elenco di seguito: 

 
IV A IPSEOA Aula 54 
IV B IPSEOA Aula 51 
IV C IPSEOA Aula 57 
VA IPSEOA Aula 56 
VB IPSEOA Aula 53 

 
 

Le lezioni si svolgeranno, secondo l’orario previsto, nelle aule indicate in tabella e 

ubicate al secondo piano della Succursale. L’area dispone di distributori automatici di bevande e 

snack. Ai locali della succursale si potrà accedere dalla scala principale.  

La giornata scolastica sarà organizzata secondo il modo di seguito elencato: 

• Il docente della prima ora aspetta gli studenti presso la porta del settore “Tecnico ITE” 

e li accompagna in classe. 

• I ritardi saltuari saranno autorizzati dalla dirigenza.  Lo studente sarà accompagnato in 

classe dal personale ATA in servizio.  

• Gli studenti autorizzati ad accedere con ritardo ( studenti da Ravenna) saranno accolti 

dal docente designato ( a breve sarà comunicato il docente addetto) che li aspetterà in 

portineria. 

• L’intervallo seguirà l’orario consueto. Gli studenti dovranno stabilire, al suono della 

campana, se recarsi all’esterno e potranno rientrare solo alla fine dell’intervallo. Gli 

allievi raggiungeranno la relativa area destinata al momento ricreativo accedendo ai locali 

dell’istituto attraverso la porta ubicata nella zona “Palazzina ITE”. Nel tragitto verso e 



Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico Economico per il Turismo 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“REMO BRINDISI” 

 

 
 

 
 

Scuola di Qualità 

Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                                              c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 - 326123  Fax 327902         FEIS008008@ISTRUZIONE.IT - www.istitutoremobrindisi.it 

 

  

dal luogo comune saranno accompagnati dal responsabile individuato( seguirà 

comunicazione) 

 

Contestualmente all’attivazione della Succursale, le classi sotto indicate saranno ubicate secondo 

la tabella di seguito : 

 

IIIA IPSEOA Aula 39 –I piano alberghiero 

ID IPSEOA Aula 32-I piano alberghiero 

 

Si raccomanda agli studenti che svolgeranno le lezioni nella nuova sede, di tenere un 

comportamento rispettoso e non rumoroso, tenuto conto del fatto che il Primo piano è 

occupato dagli alunni della scuola primaria. 

Lunedì, nel corso della prima ora, la dirigente  incontrerà gli alunni delle classi che 

verranno collocate in succursale per dare istruzioni operative sull’accesso e l’uso dei locali . 

 
   Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Silvia Tognacci 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
 


