
Ai Docenti dell’IISS Luigi Russo 

Agli studenti e ai loro genitori 

e.p.c. Al Direttore S.G.A. 

Al Personale ATA 

  

Oggetto: inizio anno scolastico 2018/19 

Si comunica che l’anno scolastico 2018/19, nel nostro Istituto, si aprirà il giorno 17 settembre p.v. 

unicamente per tutte le classi prime del Liceo Artistico, Liceo Musicale, Istituto Professionale MAT e 

Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Per gli alunni delle altre classi le lezioni 

cominceranno il giorno successivo, 18 settembre e per tutta la settimana si svolgeranno dalle 8:00 alle 12:00. 

Il Corso Serale dell’Istituto Professionale inizierà il 18/09/2018, alle ore 16:30. 

Le CLASSI PRIME parteciperanno nei giorni 17, 18 e 19 settembre alle attività di ACCOGLIENZA volte 

ad offrire informazioni relative all’organizzazione della scuola e, allo stesso tempo, costruire un clima ed un 

contesto tali da favorire lo "star bene a scuola" e rendere il momento dell’inserimento nel nuovo ambiente 

scolastico più sereno e rassicurante. 

Giorno 
Plesso di VIA BECCARIA- Liceo 
Artistico 

Plesso di VIA PROCACCIA - Liceo 
Musicale e Istituto Professionale 

17 settembre 

• Entrata alle 8:30 e accoglienza del DS 
in Auditorium*; 

• Conoscenza dei docenti del Consiglio di 
classe e dei docenti di sostegno in 
classe; 

• Visita dei laboratori a cura di alunni 
tutor§; 

• Uscita 11:00. 

• Entrata alle 9:30 e accoglienza del DS 
in Aula Magna*; 

• Conoscenza dei docenti del Consiglio di 
classe e dei docenti di sostegno in 
classe; 

• Visita dei laboratori di ciascuna 
istituzione a cura di alunni tutor§; 

• Uscita 12:00. 

18 settembre 

• 8:00/9:00 attività in aula per la 
conoscenza del regolamento di Istituto; 

• 9:00/10:00 in Auditorium con la 
prof.ssa Cavallo riflessione 
sull’importanza delle regole per la 
convivenza civile in una comunità come 
quella scolastica; 

• 10:00/10:30 rientro nelle classi per 
intervallo; 

• 10:30/12:00 attività ludico-sportive 
organizzate e coordinate dai docenti di 
educazione fisica dell’Istituto, proff. 
Narracci, Penta e Specchia . 

• 8:00/9:00 attività in aula per la 
conoscenza del regolamento di Istituto; 

• 9:00/10:00 in Aula Magna con il prof. 
Moretti riflessione sull’importanza delle 
regole per la convivenza civile in una 
comunità come quella scolastica; 

• 10:00/10:30 rientro nelle classi per 
intervallo; 

• 10:30/12:00 attività ludico-sportive 
organizzate e coordinate dai docenti di 
educazione fisica dell’Istituto con i 
proff. Corbacio, Matarrese, Palmisano 
A. e Rotolo. 



19 settembre 

Alle ore 8:30 tutti gli alunni delle classi prime si incontreranno con i docenti 
accompagnatori e i docenti di sostegno presso piazza Vittorio Emanuele dove verrà 
effettuato l’appello e da dove partirà una visita nel centro storico di Monopoli secondo 
un percorso storico-artistico organizzato dai docenti di Storia dell’Arte, Ciaccia, Di 
Chio, Pellegrini e I. Petrosillo. 
A fine visita gli alunni verranno accompagnati a piazza Sant’Antonio fermata delle 
diverse autolinee che servono Monopoli. 
L’autorizzazione, allegata alla presente, firmata dai genitori deve essere consegnata ai 
rispettivi coordinatori di classe entro martedì 18 settembre p.v. Gli alunni sprovvisti 
di autorizzazione entreranno normalmente a scuola presso i plessi di pertinenza alle ore 
8:00. 
Docenti accompagnatori:  
prof.ssa Costantino 
prof.ssa Deserio 
prof.ssa Imperato 
prof. Indelli  
prof.ssa Penta 
prof.ssa Recchia 
prof.ssa Specchia 
 

Docenti accompagnatori: 
prof. Casciaro 
prof.ssa Garganese 
prof.ssa Malerba 
prof. Manghisi 
prof.ssa Menga 
prof.ssa Napoletano 
prof.ssa Sasso 
prof.ssa Stallone 

* SARÀ GRADITA LA PRESENZA DEI GENITORI 

§Gli alunni coinvolti nelle attività di tutoraggio consegneranno alla prof.ssa Malerba per il plesso di Via 
Procaccia e alla prof.ssa Pellegrini per il plesso di Via Beccaria le autorizzazioni allegate alla presente. 

Inoltre, come riportato sul sito della scuola, nei prossimi giorni ci sarà la conferenza di servizi con le società 

di trasporto pubblico per la definizione di orari e fermate, per cui, solo successivamente a tale incontro sarà 

possibile, come per gli anni passati, concedere permessi permanenti di ingresso/uscita diversificati a seconda 

delle esigenze dei singoli alunni pendolari, ovviamente solo nei casi di evidente assoluta necessità. 

La presente è notificata ai docenti, al personale in indirizzo, agli studenti e alle famiglie 

mediante pubblicazione sul sito della scuola www.iissluigirusso.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Raffaele Buonsante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs..n. 39/1993 

 
Allegato: 
Autorizzazione visita centro storico  
Autorizzazione tutor 
 


