
                  

 
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

       

Circolare n. 18  Molfetta, 27 settembre  2018 

   

Agli Alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 e, p.c., DSGA 

  ATTI 

 

OGGETTO: orario definitivo delle lezioni – riapertura sede via Giovinazzo. 

 

Ringrazio le persone che volontariamente hanno reso agibili i locali della sede. Il nostro è un tempo in cui 

la retorica è giunta persino a ribaltare l’ordine delle cose e le chiacchiere sono diventate in molti contesti 

più importanti dei fatti. In un tempo in cui, al di là della retorica, l’unica bussola è il progetto individuale, 

pensare all’interesse collettivo è senza dubbio un segno di grande generosità, ma, a parere di chi scrive, è 

soprattutto un segno di intelligenza. 

 

- A partire da lunedì 1 ottobre 2018 entrerà in vigore l’orario definitivo delle lezioni che prevede 

l’ingresso a scuola alle ore 8.00 e l’uscita alle ore 13.00 o 14.00, secondo l’orario previsto per ciascuna 

classe. L’orario sarà disponibile sul  sito dell’istituzione scolastica www.alberghieromolfetta.it 

In attesa dell’inizio delle esercitazioni pratiche di laboratorio, per le classi terze, le ore di attività 

pomeridiana si svolgeranno al mattino a partire dalla 1^ ora di lezione. In alcuni casi, per i docenti 

tecnico-pratici sarà necessario completare l’orario di servizio con un’ora a disposizione. 

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, a partire dal mese di ottobre,  tutti i docenti saranno a 

disposizione delle famiglie degli alunni per un’ora alla settimana nei primi quindici giorni di ogni 

mese, pertanto gli stessi sono invitati a comunicare l’ora di ricevimento ai responsabili di plesso entro 

e non oltre il 3 ottobre 2018.  

 

- A partire da lunedì 1 ottobre 2018 le classi del biennio faranno rientro nella sede di via Giovinazzo. 

L’ingresso e l’uscita degli alunni e dei docenti dovrà avvenire solo dalla porta posteriore situata nella 

strada vicinale Torre Rotonda, perché gli altri accessi interferiscono con l’area di cantiere. 

Le operazioni di ingresso, per il primo giorno, si svolgeranno secondo le modalità sotto riportate: 

• ore 8.00 ingresso delle classi 1^ che verranno accompagnate nelle rispettive aule dai docenti e 

dagli alunni del settore ricevimento; 

• a seguire ingresso delle classi 2^ che verranno accompagnate nelle rispettive aule dai docenti 

e dagli alunni del settore ricevimento. 

Per l’uscita sono previsti due suoni di campanella: 

• al primo (uno solo prolungato) usciranno le classi del piano terra 

• al secondo (due brevi) quelle del primo piano; le classi collocate al primo piano nell’annesso 

(ex palazzina degli uffici) defluiranno attraverso la scala interna al pianoterra e di lì 

raggiungeranno l’uscita posteriore. Le altre classi utilizzeranno la scala esterna, la medesima da 

cui avvengono le operazioni di ingresso al primo piano. 

 

I docenti in servizio nell’ultima ora di lezione avranno cura di accompagnare e vigilare sulle rispettive 

classi allo scopo di rendere agevoli e sicure le operazioni di deflusso degli alunni. 

 

                       il Dirigente Scolastico 

    prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

       


