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ITTS CARLO GRASSI -
TORINO

AVVISI INTERNI  a.s.
2018/2019

n. 007- Torino,  06
Settembre 2018

 AI GENITORI DI TUTTE LE CLASSI

 Al Direttore s.g.a.

Oggetto: Accoglienza al Grassi 10 e 11 Settembre 2018.

Il  giorno 10 Settembre 2018 
le studentesse e gli studenti  che frequenteranno  la classe prima , saranno
accolti  in  teatro  dal  Dirigente  Scolastico  e  dai  Docenti  secondo  lo  schema
riportato in tabella.

Le classi del gruppo 1 usciranno alle ore 11.30

Le classi del gruppo 2 usciranno alle ore 13.25

Gli studenti delle classi prime ritorneranno a scuola il giorno 12 Settembre 2018
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1 A B01 1 I C03

1 B B02 1 L CO4

1 C B03 1 M CO5

1 D B04 1 N CO6

1 E B05 1 O A01

1 F B06 1 P A02

1 G C01 1 Q A03

1 H C02 1 S C25

CLASSI 
PRIME 

gruppo 1 
(ingresso 
ore 8.30 in 
teatro dalle 

9.25 alle 
11.30 visita 
alla scuola e 
poi in aula)

CLASSI 
PRIME 

gruppo 2 
(ingresso 

ore10.35 in 
teatro dalle 
11.30 alle 

13.25 visita 
alla scuola e 
poi in aula)
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Il  giorno 11 Settembre 2018 
le studentesse e gli studenti  che frequenteranno la classe terze e le classi
quinte  ,  saranno  accolti  in  teatro  dal  Dirigente  Scolastico  e  dai  Docenti
secondo lo schema riportato in tabella.

Le classi terze usciranno alle ore 10.25

Le classi quinte usciranno alle ore 13.25

Le classi seconde,quarte  entreranno invece regolarmente in aula  secondo il
seguente schema:

Le classi seconde usciranno alle ore 11.30 
Le classi quarte usciranno alle ore 13.25
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Si  ricorda  che  non  è  prevista  la  presenza  dei  genitori  durante
l’accoglienza in teatro.

I  genitori  degli  studenti  minorenni  sono invitati  a ritirare il  LIBRETTO DELLE
GIUSTIFICAZIONI  e  le  credenziali  del  nuovo  registro  elettronico  la  mattina
stessa al centralino o nei giorni successivi, dove saranno a disposizione degli
operatori per la distribuzione nei  seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8-18, 

- Si raccomanda di portare con sé un documento di riconoscimento 

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI LIBRETTI e degli account del nuovo
registro elettronico

1. Il  genitore  che ritira  il  libretto,  fornito  del  documento di  riconoscimento,
dovrà:

 firmare la prima pagina del libretto davanti all’operatore scolastico; 

  a casa, sotto la sua responsabilità, far firmare anche l’altro genitore;

 firmare il foglio firme che ne attesti il ritiro

2. Il libretto sarà consegnato solo se munito della  fotografia dell’alunno, 

3. Se  manca la  fotografia  perché  non  consegnata  all’atto  dell’iscrizione   il
libretto non sarà consegnato 

4.  Nel caso di situazioni familiari con coniugi in regime di separazione legale
oppure di divorzio, la firma deve essere posta da ciascuno dei genitori nella
segreteria didattica della scuola negli orari di ricevimento

La dirigente scolastica
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati 

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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