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Comunicazione n. 5 Erice, lì 11/09/2020 
 

A tutti DOCENTI 
Agli ALUNNI 
Ai GENITORI 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

LORO SEDI 
All’ALBO dell’istituto 

Al SITO WEB dell’istituto 

 
 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020-21 – Denominazione ed ubicazione delle classi. 
 

Si comunica, con la presente, che le attività didattiche avranno inizio lunedì 21 
settembre, ad eccezione della sede di Valderice dove cominceranno giovedì 24 
settembre 2020; le attività si svolgeranno secondo il calendario sottoindicato. 

In ottemperanza alle disposizioni governative e per la salvaguardia della sicurezza e 
della salute di tutti i componenti della comunità scolastica, le lezioni si svolgeranno sia 
in presenza che a distanza. 

In particolare, ciascuna classe sarà divisa in due gruppi (A e B) che si alterneranno 
quotidianamente: un gruppo seguirà le attività didattiche in presenza e l’altro da casa 
propria attraverso il collegamento internet, in modo da permettere a tutti gli alunni di 
seguire lo stesso numero di attività in presenza. Tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (alunni con certificazione di disabilità, alunni con diagnosi di disturbi evolutivi - 
DSA, ADHD, disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria o non-verbali, 
alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale) seguiranno le lezioni 
sempre in presenza, a meno di eventuali specifiche richieste delle rispettive famiglie. 

Le modalità della c.d. Didattica Digitale Integrata sono dettagliate nelle apposite 
Linee Guida che integrano il P.T.O.F. d’Istituto. 

Ai fini della rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di 
connettività (Decreto n. 89 del 07/08/2020), si chiede alle famiglie di compilare con 
urgenza (entro e non oltre venerdì 18/09/2020) il modulo predisposto al link 
https://forms.gle/2HEBoxQdAGAe6wgUA. 

Si sottolinea che l’organizzazione didattica fin qui proposta sarà costantemente 
monitorata e potrà essere modificata nel corso dell’anno, secondo l’evoluzione della 
situazione di emergenza epidemiologica. 

Si precisa che la classe del Serale svolgerà didattica in presenza, dal momento che 
è possibile allocare gli alunni negli spazi disponibili, osservando le prescritte distanze di 
sicurezza. 

Si ricorda che dal 21/09 al 25/09 si osserverà il seguente orario delle lezioni: dalle 
8.30 alle 11.30, con le differenziazioni specificate nelle seguenti tabelle alle quali si 
rimanda. 

mailto:TPIS02200A@istruzione.it
mailto:TPIS02200A@pec.istruzione.it
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Da sabato 26/09 l’orario: 8.30 - 11.30 verrà osservato da tutte le classi senza 
distinzione fino a nuova comunicazione. 

Gli insegnanti sono tenuti a osservare non solamente l’orario delle lezioni ma anche 
quello delle disponibilità per eventuali sostituzioni. 

 
 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

SEDE CENTRALE 
(ERICE - VIA CESARÒ N. 36) 

lunedì 21 settembre 2020 
Gli alunni delle classi prime troveranno presso l’ingresso indicato nella seguente 

tabella un docente che chiamerà l’appello. Quindi gli allievi entreranno ad uno ad uno 
nell’edificio della scuola e seguiranno il percorso indicato. 

Gli alunni delle classi 1E e 1F saranno accolti nelle rispettive aule, dove svolgeranno 
le attività previste per la giornata (accoglienza e suddivisione in gruppi) fino alle ore 11.30. 

Gli alunni della classe 1A saranno accolti nell’aula multimediale e gli alunni della 
classe 1B in palestra; durante la prima ora, verrà effettuata la suddivisione in gruppi. 
Quindi questi si sposteranno nelle rispettive aule dove svolgeranno le attività previste per 
la giornata fino alle ore 11.30. 

Gli alunni delle classi quinte si troveranno nelle aule sottoindicate e, dopo avere 
proceduto alla suddivisione in gruppi, saranno licenziate. 

Si informa che le aule saranno pulite e sanificate ad ogni cambio di classe. 
ORARIO 

INGRESSO 
CLASSI AULA 

INGRESSO E PERCORSO in 
sicurezza 

 
8.15 

1A Turismo aula multimediale (2°piano) 
via Convento San Francesco 
Paola - scala principale 

di 

1B Turismo palestra (piano terra) via Cesarò 

 
8.30 

1E AFM propria aula (1°piano) 
via Convento San Francesco 
Paola - scala principale 

di 

1F AFM propria aula (piano terra) via Cesarò 

9.45 
5A aula multimediale (2°piano) 

via Convento San Francesco di 

FINE Paola - scala principale  

5B palestra (piano terra) via Cesarò 
LEZIONE 

ore 10.45 
11.00 

5C aula multimediale (2°piano) 
via Convento San Francesco di 

FINE Paola - scala principale  

5E palestra (piano terra) via Cesarò 
LEZIONE 

ore 12.00 

 

SEDE CENTRALE 
(ERICE - VIA CESARÒ N. 36) 
martedì 22 settembre 2020 

I gruppi di alunni delle classi prime e quinte che faranno lezione in presenza (gruppo 
A), seguendo gli orari e il percorso indicato nella seguente tabella, raggiungeranno le loro 
aule e svolgeranno attività didattica dalle ore 8.30 alle 11.30. 

Gli alunni delle classi seconde saranno accolti in palestra e nell’aula multimediale e 
seguiranno gli orari indicati come da seguente tabella. Durante le attività di accoglienza le 
classi seconde verranno divise nei due gruppi per lo svolgimento della didattica a distanza 
che si avvierà dal giorno successivo al primo ingresso. 

Si informa che le aule saranno pulite e sanificate ad ogni cambio di classe. 



ORARIO CLASSI AULA 
INGRESSO E PERCORSO in 

sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 

8.30 – 11.30 

1A Turismo 
(gruppo A) 

propria aula (1° piano) 
via Cesarò - scala secondaria a 
destra 

1B Turismo 
(gruppo A) 

propria aula (1° piano) 
via Cesarò - scala secondaria a 
destra 

1E AFM 
(gruppo A) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

1F AFM 
(gruppo A) 

propria aula (piano terra) 
via Convento San Francesco di 
Paola 

5A 
(gruppo A) 

propria aula (piano terra) 
via Convento San Francesco di 

Paola 

5B 
(gruppo A) 

propria aula (1° piano) 
via Cesarò - scala secondaria a 
destra 

5C 
(gruppo A) 

propria aula (piano terra) via Cesarò 

5E 
(gruppo A) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

 

8.15 – 10.00 

2A palestra (piano terra) via Cesarò 

2B aula multimediale (2°piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

 
10.15 – 11.30 

2C palestra (piano terra) via Cesarò 

2E aula multimediale (2°piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

 

SEDE CENTRALE 
(ERICE - VIA CESARÒ N. 36) 
mercoledì 23 settembre 2020 

I gruppi di alunni delle classi seconde, prime e quinte (gruppo B) che faranno lezione 
in presenza, seguendo gli orari ed il percorso indicati nella seguente tabella, 
raggiungeranno le loro aule e svolgeranno attività didattica dalle ore 8.30 alle 11.30. 

Tutti gli alunni delle classi terze saranno accolti in palestra e nell’aula multimediale 
dove svolgeranno le attività previste per la giornata (accoglienza e suddivisione in gruppi), 
seguendo gli orari indicati nella seguente tabella. 

Si informa che le aule saranno pulite e sanificate ad ogni cambio di classe. 

ORARIO CLASSI AULA 
INGRESSO E PERCORSO in 

sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.30 – 11.30 

1A Turismo 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Cesarò - scala secondaria a 
destra 

1B Turismo 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Cesarò - scala secondaria a 
destra 

1E AFM 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco di 

Paola - scala principale 

1F AFM 
(gruppo B) 

propria aula (piano terra) 
via Convento San Francesco di 
Paola 

5A 
(gruppo B) 

propria aula (piano terra) 
via Convento San Francesco di 
Paola 

5B 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Cesarò - scala secondaria a 
destra 

5C 
(gruppo B) 

propria aula (piano terra) via Cesarò 

5E 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

2A 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

2B 
(gruppo B) 

propria aula (piano terra) via Cesarò 



 2C 
(gruppo B) 

propria aula (piano terra) via Cesarò 

2E 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

 

8.15 – 10.00 

3A palestra (piano terra) via Cesarò 

3B aula multimediale (2°piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

 
10.15 – 11.30 

3C palestra (piano terra) via Cesarò 

3E aula multimediale (2°piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

 

SEDE CENTRALE 
(ERICE - VIA CESARÒ N. 36) 
giovedì 24 settembre 2020 

I gruppi di alunni delle classi terze (gruppo A) che faranno lezione in presenza, 
seguendo gli orari ed il percorso indicati nella seguente tabella, raggiungeranno le loro 
aule e svolgeranno attività didattica dalle ore 8.30 alle 11.30. 

Tutti gli alunni delle classi quarte saranno accolti in palestra e nell’aula multimediale 
dove svolgeranno le attività previste per la giornata (accoglienza e suddivisione in gruppi), 
seguendo gli orari indicati nella seguente tabella. 

Si informa che le aule saranno pulite e sanificate ad ogni cambio di classe. 

ORARIO CLASSI AULA 
INGRESSO E PERCORSO in 

sicurezza 

 
 
 
 

 
8.30 – 11.30 

PRIME 

QUINTE E 
SECONDE 
(gruppo A) 

 

vedi tabella di mercoledì 23/09 

 

vedi tabella di mercoledì 23/09 

3A 
(gruppo A) 

propria aula (piano terra) via Cesarò 

3B 
(gruppo A) 

propria aula (piano terra) via Cesarò 

3C 
(gruppo A) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco 
Paola - scala principale 

di 

3E 
(gruppo A) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco 
Paola - scala principale 

di 

 

8.15 – 10.00 

4A palestra (piano terra) via Cesarò 

4B aula multimediale (2°piano) 
via Convento San Francesco 
Paola - scala principale 

di 

 
10.15 – 11.30 

4C palestra (piano terra) via Cesarò 

4E aula multimediale (2°piano) 
via Convento San Francesco 
Paola - scala principale 

di 

 

SEDE CENTRALE 
(ERICE - VIA CESARÒ N. 36) 
venerdì 25 settembre 2020 

I gruppi di alunni delle classi quarte che faranno lezione in presenza (gruppo B), 
seguendo gli orari e il percorso indicato nella seguente tabella, raggiungeranno le loro aule 
e svolgeranno attività didattica dalle ore 8.30 alle 11.30. 

I gruppi di alunni delle altre classi che faranno lezione in presenza seguiranno il 
percorso già indicato per i precedenti giorni e svolgeranno attività didattica dalle ore 8.30 
alle 11.30. 

Si informa che le aule saranno pulite e sanificate ad ogni cambio di classe. 



 

ORARIO CLASSI AULA 
INGRESSO E PERCORSO in 

sicurezza 

 
 
 
 
 

8.30 – 11.30 

PRIME, 
SECONDE, 
TERZE E 
QUINTE 
(gruppo B) 

 
 

vedi tabella di giovedì 24/09 

 
 

vedi tabella di giovedì 24/09 

4A 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

4B 
(gruppo B) 

propria aula (piano terra) via Cesarò 

4C 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

4E 
(gruppo B) 

propria aula (1° piano) 
via Convento San Francesco di 
Paola - scala principale 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

SEDE VALDERICE 
(VIA S. CATALANO) 

I locali saranno utilizzati per le elezioni e, dovendo procedere alla sanificazione, le 
lezioni avranno inizio giovedì 24/09/2020. 

Le classi Prima e Quinta verranno suddivise in gruppi giovedì 24. Mentre la 
suddivisione in gruppi delle classi seconda, terza e quarta verrà effettuata prima dell’inizio 
delle attività didattiche e sarà pubblicata nel sito web dell’Istituto. 

L’ingresso avverrà per tutti da via S. Catalano usando la scala principale per 
raggiungere l’aula assegnata. 

Si informa che le aule saranno pulite e sanificate ad ogni cambio di classe. 
GIORNO ORARIO CLASSI AULA 

Giovedì 
24/09/2020 

8.15 - 11.30 1G aula (1° piano) 

8.30 - 11.30 5G laboratorio linguistico (piano terra) 

 
 

Venerdì 
25/09/2020 

 
 

 
8.30 - 11.30 

1G 
(gruppo A) 

aula (1° piano) 

2G 
(gruppo A) 

aula piano terra 

4G 
(gruppo A) 

aula (1° piano) 

5G 
(gruppo A) 

aula (1° piano) 

 
 
 

Sabato 
26/09/2020 

 
 
 

 
8.30 - 11.30 

1G 
(gruppo B) 

aula (1° piano) 

2G 
(gruppo B) 

aula piano terra 

3G 
(gruppo B) 

laboratorio linguistico (piano terra) 

4G 
(gruppo B) 

aula (1° piano) 

5G 
(gruppo B) 

aula (1° piano) 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 



 

SEDE IPSCSSAS 
(P.ZZA XXI APRILE) 

Tutti gli alunni, tranne quelli della classe 5T, entreranno negli edifici della 
scuola attraverso l’ingresso principale, usando la scala principale per raggiungere 
le aule assegnate, e, tramite la scala secondaria, usciranno dalla porta adiacente 
alla banca. Solo per gli alunni della classe 5T l’entrata e l’uscita avverranno 
dall’accesso di fronte il bar. 

Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime troveranno presso l’ingresso 
indicato nella seguente tabella un docente che chiamerà l’appello. Quindi gli allievi 
entreranno ad uno ad uno nell’edificio della scuola e seguiranno il percorso indicato. 

Durante le attività di accoglienza tutte le classi verranno divise nei due gruppi per lo 
svolgimento della didattica a distanza che si avvierà dal giorno successivo al primo 
ingresso. 

Si informa che le aule saranno pulite e sanificate ad ogni cambio di classe. 

GIORNO ORARIO CLASSI AULA 
INGRESSO E PERCORSO in 

sicurezza 

 
 
 
 
Lunedì 
21/09/2020 

8.15 - 11.30 1R  
1° piano 

 
 

ingresso principale - scala principale 
8.30 - 11.30 1S 

8.45 - 11.30 1T 2° piano 

8.15 - 11.30 5R – 5M 3° piano 

 
8.30 - 11.30 

5T piano terra ingresso di fronte al bar 

5U 2° piano ingresso principale - scala principale 

 
 
 
 
 

 
Martedì 
22/09/2020 

 
 
 

 
8.30 - 11.30 

1R - 1S 
(gruppo A) 

1° piano 
 

 
ingresso principale - scala principale 

1T 
(gruppo A) 

2° piano 

5R - 5M 
(gruppo A) 

3° piano 

5T 
(gruppo A) 

piano terra ingresso di fronte al bar 

5U 
(gruppo A) 

2° piano ingresso principale - scala principale 

 
 

8.15 - 11.30 

2S 3° piano  
ingresso principale - scala principale 

2R 
laboratorio 2° 
piano 

2T 
aula magna 
(piano terra) 

ingresso di fronte al bar 

 
 
 
 
 

Mercoledì 
23/09/2020 

 
 
 

 
8.30 - 11.30 

1R - 1S 
(gruppo B) 

1° piano  

 
ingresso principale - scala principale 

1T – 5U 
(gruppo B) 

2° piano 

5R - 5M 
(gruppo B) 

3° piano 

5T 
(gruppo B) 

piano terra ingresso di fronte al bar 

2R – 2S – 2T 
(gruppo B) 

3° piano ingresso principale - scala principale 

 
8.15 - 11.30 

4M 3° piano 
ingresso principale - scala principale 

4R 1° piano 

4T aula magna (p. t.) ingresso di fronte al bar 

4U 2° piano ingresso principale - scala principale 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 
24/09/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.30 - 11.30 

1R - 1S 
(gruppo A) 

1° piano 
 

 
ingresso principale - scala principale 

1T – 5U 
(gruppo A) 

2° piano 

5R - 5M 
(gruppo A) 

3° piano 

5T 
(gruppo A) 

piano terra ingresso di fronte al bar 

2R – 2S – 2T 
(gruppo A) 

3° piano 
 

 
ingresso principale - scala principale 

4M 
(gruppo A) 

3° piano 

4R 
(gruppo A) 

1° piano 

4T 
(gruppo A) 

aula magna 
(piano terra) 

ingresso di fronte al bar 

4U 
(gruppo A) 

2° piano ingresso principale - scala principale 

 
8.15 - 11.30 

3R 2° piano 
ingresso principale - scala principale 

3S 1° piano 

3T 
aula magna 
(piano terra) 

ingresso di fronte al bar 

 
 
 
 
 
 
Venerdì 
25/09/2020 

 
 
 
 
 

 
8.30 - 11.30 

1R - 1S - 4R 
(gruppo B) 

1° piano 
 
 

ingresso principale - scala principale 

1T - 4U - 5U 
(gruppo B) 

2° piano 

5R - 5M - 4M - 
4T 
(gruppo B) 

 

3° piano 

5T 
(gruppo B) 

piano terra ingresso di fronte al bar 

2R - 2S - 2T 
(gruppo B) 

3° piano 
 

 
ingresso principale - scala principale 

3R 
(gruppo B) 

2° piano 

3S - 3T 
(gruppo B) 

1° piano 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

SEDE IPSCSSAS 
(VIA SOCRATE) 

L’ingresso e l’uscita per gli alunni avverrà per tutto il corso dell’anno 
scolastico dalla Via Terenzio. 

Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime troveranno presso l’ingresso un 
docente che chiamerà l’appello. Quindi gli allievi entreranno ad uno ad uno nell’edificio 
della scuola e seguiranno il percorso indicato. 

Durante le attività di accoglienza tutte le classi verranno divise nei due gruppi per lo 
svolgimento della didattica a distanza che si avvierà dal giorno successivo al primo 
ingresso. 

Si informa che le aule saranno pulite e sanificate ad ogni cambio di classe. 



 

GIORNO ORARIO CLASSI AULA 
INGRESSO E PERCORSO in 

sicurezza 

 

 

Lunedì 
21/09/2020 

8.15 - 11.30 1O 
ultima aula a 
destra 

via Terenzio - corridoio sinistro 

 

 
8.30 - 11.30 

1P 
terza aula a 
destra 

via Terenzio - corridoio destro 

5O 
prima aula a 
sinistra 

via Terenzio 

5P 
seconda aula 
a destra 

via Terenzio - corridoio destro 

 

 

 
Martedì 
22/09/2020 

 

8.30 - 11.30 

1O - 1P 
(gruppo A) 

 

propria aula 

 
via Terenzio - secondo il percorso 
stabilito in precedenza. 5O - 5P 

(gruppo A) 

 
8.15 - 11.30 

2P 
quarta aula a 
destra 

via Terenzio - corridoio destro 

2O 
ultima aula a 
sinistra 

via Terenzio - corridoio sinistro 

 

 

 

Mercoledì 
23/09/2020 

 

 
8.30 - 11.30 

1O - 1P 
(gruppo B) 

 

 
propria aula 

 
 

via Terenzio - secondo il percorso 

stabilito in precedenza. 

5O - 5P 
(gruppo B) 

2P - 2O 
(gruppo B) 

 
8.15 - 11.30 

3O 
prima aula a 
destra 

 
via Terenzio - corridoio destro 

3P 
quinta aula a 
destra 

 

 

 

 

 
Giovedì 
24/09/2020 

 

 

 
8.30 - 11.30 

1O - 1P 
(gruppo A) 

 

 

 
propria aula 

 

 
 

via Terenzio - secondo il percorso 
stabilito in precedenza. 

5O - 5P 
(gruppo A) 

2P - 2O 
(gruppo A) 

3O - 3P 
(gruppo A) 

 
 

8.15 - 11.30 

 

4O 

aula dopo il 
primo 
laboratorio 

 

via Terenzio - corridoio sinistro 

4P 
sesta aula a 

destra 
via Terenzio - corridoio destro 

 

 

 

Venerdì 
25/09/2020 

 

 

 

 
8.30 - 11.30 

1O - 1P 
(gruppo B) 

 

 

 

 
propria aula 

 

 

 

via Terenzio - secondo il percorso 

stabilito in precedenza. 

5O - 5P 
(gruppo B) 

2P - 2O 
(gruppo B) 

3O - 3P 
(gruppo B) 

4O - 4P 
(gruppo B) 



Si precisa, inoltre, che le classi attivate nel presente a.s. saranno 55, ubicate nei 
plessi di pertinenza di questo Istituto come da successive tabelle: 

 

DENOMINAZIONE CLASSI 
a.s. 2020/21 

 
SEZIONE CLASSI INDIRIZZO SEDE 

A I II III IV V TURISTICO ERICE 

B I II III IV V TURISTICO ERICE 

C  II III IV V TURISTICO ERICE 

E I II III IV V AFM-SIA ERICE 

F I     AFM-SIA ERICE 

G I II III IV V TURISTICO VALDERICE 

H 
    

V AFM 
SEZIONE 
CARCERARIA 

L 
  

III 
  

SSA 
SEZIONE 
CARCERARIA 

M 
   

IV V 
SERV. 
COMMERCIALI 

TRAPANI 

O I II III IV V SERV. SOCIOSAN. TRAPANI 

P I II III IV V SERV. SOCIOSAN. TRAPANI 

Q (serale)   III-IV  SERV. SOCIOSAN. TRAPANI 

R I II III IV V OTTICO TRAPANI 

S I II III   OTTICO TRAPANI 

T I II III IV V ODONTOTECNICO TRAPANI 

U    IV V ODONTOTECNICO TRAPANI 

TOTALE 10 10 12 11 12 TOTALE CLASSI 55 



ASSEGNAZIONE CLASSI AI PLESSI 
a.s. 2020/21 

 

n. SEZIONE CLASSI INDIRIZZO SEDE 

1 A I II III IV V TURISTICO Centrale – V. Cesarò, 36 

2 B I II III IV V TURISTICO Centrale – V. Cesarò, 36 

3 C  II III IV V TURISTICO Centrale – V. Cesarò, 36 

4 E I II III IV V AFM-SIA Centrale – V. Cesarò, 36 

5 F I     AFM-SIA Centrale – V. Cesarò, 36 

6 G I II III IV V TURISTICO VALDERICE 

7 H     V AFM SEZIONE CARCERARIA 

8 L   III   SSAS SEZIONE CARCERARIA 

9 M 
   

IV V 
SERV. 
COMMERCIALI 

P. XXI Aprile – TRAPANI 

10 O I II III IV V SERV. SOCIOSAN. V. Socrate – TRAPANI 

11 P I II III IV V SERV. SOCIOSAN. V. Socrate – TRAPANI 

12 Q   III-IV  SERV. SOCIOSAN. P. XXI Aprile – TRAPANI 

13 R I II III IV V OTTICO P. XXI Aprile – TRAPANI 

14 S I II III   OTTICO P. XXI Aprile – TRAPANI 

15 T I II III IV V ODONTOTECNICO P. XXI Aprile – TRAPANI 

16 U    IV V ODONTOTECNICO P. XXI Aprile – TRAPANI 
 TOTALE 10 10 12 11 12 TOTALE CLASSI 55 

 

SEDE CLASSI TOTALE 
CLASSI 

Centrale – V. Cesarò, 36 
1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 2C, 
3C, 4C, 5C,1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 1F. 

20 

VALDERICE 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. 5 

SEZIONE CARCERARIA 3L, 5H. 2 

V. Socrate – TRAPANI 1O, 2O, 3O, 4O, 5O, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P. 10 

P. XXI Aprile – TRAPANI 
4M, 5M, 3-4Q, 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 1S, 2S, 
3S, 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 4U, 5U. 

18 

TOTALE 55 

Agli alunni ed ai loro genitori, al personale docente ed ATA, alla DSGA ed ai 
Collaboratori del Dirigente, a ciascun membro della comunità scolastica tutta ed alle 
rispettive famiglie va il più cordiale e sentito augurio di un ottimo nuovo anno scolastico da 
parte della Presidenza, con l’auspicio che si rinnovi ancora una volta, soprattutto ed a 
maggior ragione in tempi difficili e colmi di motivi di preoccupazione quali quelli che stiamo 
attraversando, l’alleanza educativa che tanti frutti ha generato, permettendo il 
raggiungimento di significativi traguardi, nella storia del “nostro” Istituto “Sciascia e 
Bufalino”. 

Grazie a tutti e buon lavoro! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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