
ISTITUTO DI 
Via S. Rocco – 66054  Vasto (CH) –

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO - Indirizzi:  Chimica,

Prot. n. 6276/A.1.b 
 
   

    e, p.c.:

  

 

Oggetto:  Accoglienza delle classi

 

Si comunica che le attività

svolgeranno nei seguenti giorni e

• Giovedì 17 settembre

• Venerdì 18 settembre

• Mercoledì 23 settembre

Gli alunni si troveranno

della scuola, ove riceveranno indicazioni

indossare le mascherine e, in 

corporea tramite termoscanner. 

Gli alunni dovranno essere

iPad (se in possesso, verificando

ristoro, potranno portare con sé un

Nel corso della prima

mascherine per i giorni seguenti,

badge per timbratura elettronica.

 

 

 
 
 

 ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI
– Tel.: 0873.69218 – Fax 0873.361455 – www.itivasto.it – chis013002@istruzione.it

Chimica, materiali e biotecnologie; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica,

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE. 

  Vasto, 16 

 Alunni, Famiglie e Docenti 

p.c.:  al D.S.G.A. 

 Albo d’Istituto 

classi prime – calendario delle attività e indicazioni

attività di accoglienza per gli alunni delle classi

e nei seguenti orari: 

settembre 2020, dalle ore 08:15 alle ore 12:15 

settembre 2020, dalle ore 08:15 alle ore 12:15 

settembre 2020, dalle ore 08:15 alle ore 11:15 

troveranno alle ore 08:10 di ogni mattina presso il

indicazioni per un ordinato accesso alla scuola.

 entrata, saranno sottoposti alla misurazione

 

essere dotati di un quaderno, del necessario

verificandone la carica); inoltre, non essendo ancora

un piccolo snack. 

prima giornata di accoglienza, gli alunni riceveranno

seguenti, la password per l’ accesso dei genitori al Registro

elettronica. 

Il Dirigente Scolastico
(dott. Gaetano Luigi 
Firma autografa sostituita da indicazione

stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs

ATTEI” 
chis013002@istruzione.it 

Meccanica, Meccatronica ed Energia;Trasporti e Logistica. 

 settembre 2020 

indicazioni operative 

classi prime dell’Istituto si 

il cancello di ingresso 

scuola. Gli alunni dovranno 

misurazione della temperatura 

necessario per la scrittura e di 

ancora attivo il servizio di 

riceveranno un kit di 

Registro Elettronico e il 

Scolastico 
 Fuiano) 

indicazione a mezzo  
D.Lgs n.39/1993 


