
 

 

Anno Scolastico 2017-18  

Circolare n. 4 Collegno, 5  settembre 2017 

 
Agli allievi dell’Istituto e alle loro famiglie 
Ai docenti delle classi 

 
 
Oggetto: Avvio anno scolastico 
 
Si comunicano le modalità di avvio dell’anno scolastico 2017 / 2018. 
 
Liceo ‘Marie Curie’ di Collegno 
 
Le lezioni inizieranno lunedì 11 settembre 2017, con la seguente cadenza: 
h. 8.00: entrata classi II e III presso la SMS Gramsci (IIC - IIF -IIN - IIQ - IIIQ); uscita h. 11; 
h. 8.30: entrata classi prime presso la S.M.S. ‘A. Gramsci’ di Collegno (IR - IS - IM - IQ); uscita h.                     

11.00; 
h. 9.00: entrata delle altre classi II - III - IV e V della Sede principale (Villa IV); uscita h. 12.00 
h. 9.30: entrata classi prime della Sede principale (Villa IV) (IC - IF- IN - IP); uscita h. 12.00. 
 
Nel corso della settimana l’orario sarà, per tutte le classi, h. 8.00 - 12.00. 
 
Sezione staccata ‘C. Levi’ di Torino 
 
Le classi prime inizieranno le lezioni sabato 9, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Le restanti classi inizieranno le lezioni lunedì 11 settembre 2017, alle ore 8.30. 
 
Soltanto le classi IVA e IVF - coinvolte da lunedì 11 settembre nelle attività di alternanza scuola-lavoro -                  

cominceranno le lezioni sabato, 9, dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 
 
Nel corso della settimana l’orario sarà, per tutte le classi, h. 8.30 - 12.30. 
 
Sezione staccata ‘C. Levi’ di Torino - istruzione degli adulti 
 
Le classi di istruzione degli adulti del mattino inizieranno le lezioni lunedì 11 settembre, dalle ore 11.00                 

 



 

alle ore 12.30. 
Le classi di istruzione degli adulti del pomeriggio inizieranno le lezioni lunedì 11 settembre, dalle ore                

17.00 alle ore 19.00. 
 
 
 

    Andrea Giuseppe Piazza 
               (Firma autografa omessa ai sensi 

       dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 




