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Teramo, 05.09.2018
- Ai Docenti dell’ Istituto Professionale “E. Marino”
- Ai Docenti dell’ Istituto Tecnico Tecnologico “E. Alessandrini”
- Ai Genitori degli alunni dell’ I. P. “E. Marino”i tramite i loro figli
- Agli Alunni dell’ Istituto Professionale “E. Marino”
- Al DSGA
- All’Ufficio Tecnico
- Al personale Ata dell’ I.I.S.”Alessandrini-Marino”
- All’Albo
- Al Responsabile del sito WEB

Oggetto: Circolare inizio a.s. 2018/2019 e ubicazione classi dell’Istituto Professionale “E. Marino”
Si ricorda che la riapertura dell’Istituto Professionale “E .Marino” è fissata per venerdì 7 settembre 2018 e che a
seguito dell’ordinanza n. 83 del 07/08/2017 della Provincia di Teramo avente ad oggetto “Vulnerabilità sismica edifici
scolastici Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Marino” in via San Marino a Teramo – ordinanza di
chiusura e sgombero di edificio” e delle successiva nota del 5 settembre 2017, la sede dell’IP “E.Marino” è stata chiusa.
Pertanto le classi del suddetto Istituto saranno dislocate, come per lo scorso anno scolastico 2017/2018, presso il Liceo Statale
“G. Milli” e presso l’I.T.T. “E. Alessandrini” secondo quanto di seguito specificato.
Le classi 1^A, 1^D, 2^A, 2^B, 2^D, 5^A e 5^B dell’ I.P. “E. Marino” saranno ubicate al piano rialzato (primo piano)
della sede del Liceo Statale “G. Milli” di Teramo con ingressi laterali su via Gabriele D’Annunzio n.32 e via Fedele n.5
Romani, mentre le classi 3^A, 3^B, 3^D, 4A,4^B, 4^D, 4^E e 5^D saranno situate presso la sede del’ITT “E. Alessandrini” in
via S. Marino n.12.
Gli alunni delle classi dell’IP “E. Marino” ubicate presso il Liceo Statale “G. Milli”, per seguire le attività
laboratoriali, si recheranno alle ore 08,00 presso la sede dell’I.T.T. “E. Alessandrini” e/o i locali dei laboratori utilizzabili
dell’ IP “E .Marino”, dove permarranno per l’intero orario scolastico giornaliero, secondo lo schema di seguito riportato:







Classe 1A e 1D tutti i lunedì
Classe 2A e 5A tutti i martedì
Classe 1A tutti i mercoledì
Classi 2B tutti i giovedì
Classe 5B tutti i venerdì
Classe 2D tutti i sabati

Per ragioni organizzative il presente calendario andrà in vigore da lunedì 10/09/2018. Pertanto fino a tale data le lezioni si
svolgeranno nelle rispettive aule assegnate.
I Docenti dell’ I.P. “E. Marino” sono tenuti a prendere servizio venerdì 7.09.2087 alle ore 08.00 direttamente presso la
classe dove hanno lezione secondo l’orario scolastico in vigore.
I genitori degli alunni delle classi 1^A e 1^D sono invitati ad un incontro con il Dirigente Scolastico e/o Collaboratore
del Dirigente il primo giorno di scuola alle ore 8.00 presso le rispettive aule.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Nardini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

