
 

          ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 
 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.044-15 Data revisione: 03/09/2021 Pagina 1 di 3 

 

Comunicato n. 6 

 

         A:  

Docenti, personale ATA, 

Studenti e Genitori 

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico       

   
Carissimi Docenti, personale ATA, studenti e studentesse, Gentilissimi Genitori, 

 

Saluto calorosamente tutti voi, e sarò al vostro fianco affinché possiate affrontare questo nuovo 

anno scolastico in modo sereno e produttivo. 

 

I lavori di ristrutturazione del blocco principale delle Aule del Polo tecnico sono terminati, per 

cui gli studenti le avranno a disposizione per la didattica delle discipline di area comune. Tre 

classi seconde svolgeranno le lezioni presso tre aule del vicino Istituto Da Collo. 

 

Nel sito Web della scuola è pubblicato il Protocollo di Sicurezza COVID-19 aggiornato al 

09.09.22 che contiene un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio 

dell’anno scolastico ai fini della mitigazione delle infezioni.  Tutti sono invitati a prenderne 

visione. 

 

CANCELLI DI INGRESSO POLO TECNICO 

 

- Per coloro che si recano nelle aule dalla 1 alla 24 e aule AM1 e AM2 e al piano dei 

laboratori di grafica è il N.1 (INGRESSO PRINCIPALE). 

- Per coloro che si recano alle aule dalla 41 alla 52 (ALA NUOVA) è il N.3. 

 

CANCELLI DI INGRESSO POLO PROFESSIONALE 

 

- Per tutti l’ingresso sarà dal cancello posteriore adiacente il piazzale dell’Autostazione. 

 

Le classi prime inizieranno le lezioni, solo per il primo giorno di scuola, alle ore 9.00. 

Entreranno dall’ingresso principale di via Galilei, 16 (Polo tecnico) e di via Pittoni, 16 (Polo 

professionale). 

 

Tutte le altre classi inizieranno lezione alle ore 8.00.  

 

Le classi 2AGC, 2BGC e 2AMN si recheranno al vicino Istituto Da Collo. 

 

Controllare giornalmente l’orario pubblicato sul sito che riporta anche l’aula in cui recarsi. 
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Eventuali variazioni anche nel corso della settimana verranno pubblicate entro le ore 19 del 

giorno precedente. 
 

ALCUNE UTILI INFORMAZIONI PER COMINCIARE BENE: 

 

- Porta con te l’essenziale, necessario per le lezioni giornaliere, per non appesantire lo zaino, e appendi 

quest’ultimo alla spalliera della sedia. Alla stessa spalliera appenderai anche il giubbotto. 

- Se puoi, porta con te, tutti i giorni, un panino o uno snack e/o una bevanda poiché i distributori 

automatici renderanno un servizio limitato in quanto l’uso è interdetto nell’orario di ingresso e 

d’uscita dalla scuola, nel cambio dell’ora di lezione e durante la ricreazione. Durante la lezione se hai 

la necessità di una bevanda calda, chiedi il permesso al docente e rispetta le indicazioni. 

- A partire dal secondo giorno di scuola (martedì 13 settembre 2022), gli alunni del biennio del Polo 

Professionale consegneranno i telefoni cellulari al docente della prima ora. I telefoni saranno 

custoditi in apposito contenitore e restituiti solo al termine delle lezioni. 

- Nel periodo in cui sarà in vigore l’orario provvisorio le lezioni inizieranno alle ore 8.00 e potranno 

terminare alle ore 13.00, con ore da sessanta minuti. Potrebbero esserci giorni da quattro ore, quindi 

per organizzare opportunamente i tuoi trasporti consulta spesso il sito e verifica sempre l’orario della 

tua classe. 

- Quando entrerà in vigore l’orario definitivo le lezioni inizieranno con qualche minuto di anticipo 

rispetto alle ore 8.00, potranno terminare alle ore 13.10 e vi saranno giorni con diversa scansione 

oraria (con cinque o sei ore). 

- Il primo giorno di scuola sarà consegnato il libretto per giustificazioni, dovrai conservarlo con cura e 

farne un corretto e puntuale uso. 

- Le richieste di uscita anticipata saranno autorizzate solo se presentate almeno il giorno prima della 

giornata interessata dall’uscita. 

 
 

1- S ede del Tecnico – Via Galilei 16 
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2- S ede I.S.I.S.S. DA COLLO – Via Galilei 6 

 

 
 

3- S ede del Professionale – Via Pittoni 16 
 

 

A tutti auguro un sereno e proficuo anno scolastico. 

 

Conegliano, 9 settembre 2022                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
 


