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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico 
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

www.iissernestoascione.gov.it 

 

 

Palermo   08/09/2018 
 

AVVISO 
 

 

Oggetto: Inizio anno scolastico 2018/2019 – Ingresso classi  

 

 

Si comunica che l’inizio delle lezioni di tutte le classi è fissato per mercoledì 12 

settembre 2018. 

Si dettagliano di seguito la scansione oraria di ingresso e le attività previste per ciascun 

ordine di classe. 

 

Sede centrale – via Centuripe,11   
allievi di tutti gli indirizzi 

 

Ingresso classi mercoledì 12 settembre 2018 
 

 

 Prime classi – sede centrale 

fascia oraria attività sede 

8.15-10.00 Assegnazione degli allievi alle classi auditorium 

10.00 -11.15 Lezione secondo orario della classe aula 

 

 

 Quarte e Quinte classi – sede centrale 

fascia oraria attività sede 

10.00-10.45 Assegnazione degli allievi alle classi auditorium 

10.45-11.15 Lezione secondo orario della classe aula 
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 Seconde e Terze classi – sede centrale 

fascia oraria attività sede 

10.45 - 11.45 Assegnazione degli allievi alle classi auditorium 

11.45 - 12.15 Lezione secondo orario della classe aula 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sezione staccata – via Prezzolini, 61 
allievi dell’indirizzo odontotecnico assegnati alla sezione staccata: 

 

Ingresso classi mercoledì 12 settembre 2018 
 

 Prime classi  -  sede staccata 

fascia oraria attività sede 

8.15-9.00 Accoglienza allievi aula 

9.00-11.15 Lezione secondo orario della classe aula 

 

 Seconde – Terze   classi  -  sede staccata 

fascia oraria attività sede 

9.00-11.15 
Assegnazione degli allievi alle classi 

Lezione secondo orario della classe 
aula 

 

 Quarte – Quinte classi  -  sede staccata 

fascia oraria attività sede 

9.30-11.15 
Assegnazione degli allievi alle classi 

Lezione secondo orario della classe aula 

 

 

A partire da Giovedì 13 settembre 2018 e fino a nuova comunicazione, tutte le 

classi svolgeranno le lezioni,  secondo la scansione oraria appresso indicata: 

1^ ora 8.15 - 9.15 

2^ ora 9.15 – 10.15 

3^ ora 10.15 – 11.15 
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Si rammenta che, come da delibera del Collegio dei Docenti, le lezioni si 

svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Rosaria Inguanta  
 firma omessa ai sensi dell’art. 3,  

 D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 

 


