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CIRCOLARE N. 266A.S. 2017/18 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO 

FAMIGLIE 

 p.c.  ai Docenti  

al DSGA e  al Personale ATA 

al sito 
Oggetto: Avvio nuovo anno scolastico  2018/19- Informativa 

Si informa che  le lezioni del nuovo anno scolastico inizieranno mercoledì 12 settembre 2018, 

come previsto nel Calendario Scolastico Regionale della Lombardia, nel Calendario della Provincia 

di Varese e come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 25-06-2018. 

Si evidenzia che i libri di testo 2018/19  possono essere già acquistati. Dal sito della scuola, 

cliccando il banner “libri di testo”,  posizionato sulla sinistra in basso, è possibile visionare e 

scaricare la dotazione libraria richiesta. 

Gli elenchi delle future classi prime saranno affissi all’albo della scuola alla fine di agosto/ primi di 

settembre. E’ prevista la formazione di 8 classi prime. 

Tutte le sezioni delle classi prime (biennio comune)  hanno gli stessi libri, tranne quelli di seconda 

lingua straniera ( francese/tedesco/ spagnolo). Per chi ha scelto spagnolo come seconda lingua, 

attendere la pubblicazione delle classi prima dell’acquisto del libro di spagnolo.  Chi avesse scelto 

francese o tedesco come 2^ lingua può invece già acquistare tutti i libri. 

Gli elenchi delle future classi terze, con i diversi gruppi linguistici,  saranno affissi all’albo della 

scuola ai primi di settembre. E’ prevista la formazione di 5 classi terze: 2 Rim (Marketing Relazioni 

Internazionali)  e 3  indirizzo Turistico. Gli indirizzi scelti e le seconde lingue straniere vengono 

assicurati. Nel caso la terza lingua straniera scelta sia spagnolo, attendere l’affissione degli elenchi 

classi terze prima di acquistare il libro di spagnolo. Le altre lingue straniere (3^ lingua-francese/ 

tedesco/ cinese) non presentano invece problemi di esuberi. Pertanto i libri di testo per le classi 

terze, tranne quello di spagnolo, possono essere già acquistati, tenendo conto dell’indirizzo scelto 

e della seconda e terza lingua indicata nella domanda. 

Si consiglia a tutti gli alunni  con giudizio sospeso di attendere l’esito degli esami di assolvimento 

dei debiti prima di procedere all’acquisto dei libri di testo della classe successiva.  

Cordiali saluti.        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giovanna Bernasconi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi art 3 comma 2, D.lgs. 39/1993 


