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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 1bis – a.s. 2018-‘19 
Padova, 28 agosto 2018 

 
Ad alunni e genitori della classe prima  

PERCORSO SPERIMENTALE  
a.s. 2018-‘19 

 
Oggetto: comunicazioni inizio anno scolastico 
 
Carissimi, 
vi comunico alcuni appuntamenti e indicazioni importanti per incominciare assieme a voi e ai vostri figli la 
nuovissima avventura del percorso liceale. 
 
INIZIO DELLE LEZIONI – PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 
Come già comunicatovi, l’inizio dell’anno scolastico sarà lunedì 10 settembre 2018. 
Il primo giorno di scuola le lezioni avranno inizio alle ore 9:00 e termineranno alle ore 12:00. 
Anche martedì 11 e mercoledì 12 le lezioni avranno il medesimo orario. 
Da giovedì 13 a sabato 15 settembre le lezioni avranno inizio alle ore 8:20 e termineranno alle ore 12:25. 
Da lunedì 17 settembre inizierà l’orario completo. 
Le materie in orario saranno consultabili nel sito della scuola alla pagina web dedicata. 
 
ASSEMBLEA DEI GENITORI 
Lunedì 10 settembre alle ore 17.30 faremo la prima assemblea dei genitori in cui avremo modo di illustrarvi 
l’anno scolastico: informazioni tecniche, tempistiche e organizzative.  
 
SANTA MESSA DI INIZIO ANNO 
Sabato 22 settembre alle ore 12.00 presso la Basilica del Santo celebreremo la Santa Messa con tutti genitori e gli 
alunni dell’Istituto Romano Bruni per affidare a Dio il nuovo anno scolastico.  
Per questo le lezioni termineranno alle ore 11.10. 
 
STRUMENTI E MATERIALI 
Nelle prime ore di lezione ciascun insegnante darà indicazioni ai ragazzi sul materiale necessario per la propria 
disciplina e sui metodi usati durante le ore di lezione.  
Fin dal primo giorno di scuola è indispensabile portare con sé un quaderno per gli appunti e il diario.  
 
            


