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    CIRCOLARE 1 

Ai GENITORI degli studenti delle classi prime 
dell’IISS F. De Sanctis Docenti interessati – SEDE   
                                                          A TUTTI I DOCENTI    

                                                                                                                      
A TUTTO IL PERSONALE ATA   

                                                         Tramite PEO   

                                                                                                                      ALL’ALBO ON LINE  

                                                                                                                     SITO WEB www.iissdesanctis.it 

agli atti- DSGA - SEDE  

                                                                                                                      

OGGETTO: Incontro di accoglienza per gli iscritti al primo anno – mercoledì 05 
settembre 2018.  

Egregi genitori, i docenti dei Licei e dell’Istituto Tecnico Economico De Sanctis di 
Sant’Angelo dei Lombardi e della sede associata di Caposele hanno preparato per il 
giorno mercoledì 05 settembre dalle 9.00 alle 12.00 un incontro introduttivo 
dedicato agli alunni iscritti alle classi prime. In questa occasione i ragazzi potranno 
prendere contatto con le strutture della scuola, conoscere alcuni docenti e seguire 
lezioni di carattere introduttivo e metodologico. Purtroppo non è possibile assicurare 
il trasporto da e per Sant’Angelo e Caposele, poiché tale servizio sarà attivato solo con 
l’inizio delle lezioni, mercoledì 12 settembre. Per questo motivo, l’iniziativa non riveste 
carattere di obbligatorietà e la mancata partecipazione non avrà nessuna influenza 
sull’andamento futuro. Ci farebbe però davvero piacere incontrare i nostri nuovi 
alunni in maniera più distesa, accompagnandoli verso l’inizio di questa nuova 
fondamentale esperienza che è la scuola superiore, prima vera scelta che i ragazzi 
compiono nella loro vita.  Pertanto auspichiamo che la  partecipazione sia numerosa e, 
al contempo, vogliamo esprimere l’impegno a far sì che questo sarà solo il primo di 
altri significativi momenti di collaborazione per la crescita culturale, sociale e civile dei 
nostri ragazzi. 
L’occasione è gradita per porgere a tutti distinti saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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