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Lecco, 23 luglio 2019

A tutti i Genitori, agli Studenti/esse,
ai Docenti
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario
“Casa degli Angeli”
Scivoliamo, velocemente, già, verso l’inizio del nuovo anno scolastico 2019-2020, che prenderà
il via per tutti le classi e gli indirizzi attivi nella scuola,

giovedì, 5 settembre 2019, alle ore 8.00.
Ci avviciniamo, perciò, velocemente, e prendiamo atto del tempo che fugge, e che non ammette battute
di arresto!! E allora diventa opportuno e necessario guardare in faccia a ciò che ci attende, per affrontare
e svolgere ogni cosa nel modo migliore!
Un saluto, allora, senza rimpianti alle vacanze in volo, per continuare presto, nel modo che segue,
l’itinerario formativo nella nostra Scuola. Indico le date e gli impegni iniziali, con un significativo
anticipo, perché ciascuno possa organizzare, così, in sintonia, la propria adeguata risposta:

1) RECUPERO DEBITI

PROVE SCRITTE (per le materie con forma scritta e orale – per gli
studenti della scuola ai quali è stato assegnato un debito)

26 agosto 2019 Ore 8,30

Indirizzo Commerciale
Indirizzo Socio.-sanitario

Ore 14,00

Indirizzo Grafica e Comunicazione
Indirizzo Agro-industr. G.A.T.

PROVE ORALI (per le materie con forma scritta e orale, o solo orale)

27 agosto 2019 Ore 8,30

Indirizzo Commerciale
Indirizzo Socio.-sanitario

Ore 14,00

Indirizzo Grafica e Comunicazione
Indirizzo Agro-industr. G.A.T.

2) ESAMI INTEGRATIVI

PROVE SCRITTE
(per le materie con forma scritta e orale – per gli studenti che hanno presentato
domanda di ammissione per classi o indirizzi diversi dal proprio percorso e/o
classe frequentata e ne hanno i requisiti)

29 agosto 2019 Ore 8,30

Tutti gli indirizzi

PROVE ORALI
(per le materie con forma scritta e orale, o solo orale)

30 agosto 2019 Ore 8,30

Tutti gli indirizzi

I risultati sia del recupero debiti che degli esami integrativi saranno esposti

sabato, 31 agosto 2019, alle ore 15,00

A questo punto non ci resta che salutare ed accogliere questo nuovo anno scolastico, e,
raccomando, tutti presenti, riposati, entusiasti, pronti a ricominciare, ed a dimostrare di essere in
perfetta forma! Ripeto,(per i distratti) inizio nuovo a.s. giovedì, 5 settembre, h. 8,00, nessuno
deve mancare !!
L’orario giornaliero iniziale sarà di 5 ore (8,00 – 12,50) sino a sabato 14 settembre 2019. A
partire dalla settimana che inizia il 16 settembre, orario completo, lunedì (anche il 16) e il giovedì, 6 ore
di lezione dalle 8,00 alle 13,50, tutti gli altri giorni, dalle 8,00 alle 12,50.
Insieme ai tuoi docenti ti aspetto con l’affetto di sempre. Il nuovo anno sia felice per tutti!

