
                       

 

Oggetto: inizio attività didattiche 
 

Si comunica che le attività 

proposto dal Collegi

15/09/2022

Scuola Secondaria di primo grado:

- venerdì 16/09/2022 classi prime;
- lunedì 19/09/2022 classi prime e seconde
- martedì 20/09/2022 classi prime, seconde e terze.
 
Scuola Primaria: 
 

-venerdì 16/09/2022 classi quarte e quinte;
-lunedì 19/09/2022 classi seconde, terze, quarte e quinte
-martedì 20/09/2022 solo classi prime.
 
 Scuola dell’Infanzia:
 

-venerdì 16/09/2022 tutte le sezioni. 
Le classi prime della secondaria di primo grado saranno accolte alle ore 8.00 con un momento musicale 
presso l’atrio di via Del Mazziere. 
Seguirà comunicazione 
In un’ottica di collaborazione condivisa si porgono cordiali saluti
 

 

*    Firma autografa

ISTITUTO COMPRENSIVO  “TISIA D’IMERA
Via del Mazziere 

                        091
Email : paic8a600b@i

Oggetto: inizio attività didattiche 

Si comunica che le attività 

proposto dal Collegio Docenti in data 

15/09/2022: 

Scuola Secondaria di primo grado:

16/09/2022 classi prime;
lunedì 19/09/2022 classi prime e seconde
martedì 20/09/2022 classi prime, seconde e terze.

Scuola Primaria:  

/09/2022 classi quarte e quinte;
lunedì 19/09/2022 classi seconde, terze, quarte e quinte

0/09/2022 solo classi prime.

Scuola dell’Infanzia: 

venerdì 16/09/2022 tutte le sezioni. 
Le classi prime della secondaria di primo grado saranno accolte alle ore 8.00 con un momento musicale 
presso l’atrio di via Del Mazziere. 
Seguirà comunicazione 
In un’ottica di collaborazione condivisa si porgono cordiali saluti

autografa omessa

ISTITUTO COMPRENSIVO  “TISIA D’IMERA
Via del Mazziere -

091-8143050 
paic8a600b@i

Oggetto: inizio attività didattiche Istituto Comprensivo “ Tisia D’Imera”

Si comunica che le attività didattiche nel nostro Istituto Scolastico seguiranno le seguenti date

o Docenti in data 

Scuola Secondaria di primo grado: 

16/09/2022 classi prime; 
lunedì 19/09/2022 classi prime e seconde
martedì 20/09/2022 classi prime, seconde e terze.

/09/2022 classi quarte e quinte;
lunedì 19/09/2022 classi seconde, terze, quarte e quinte

0/09/2022 solo classi prime.

venerdì 16/09/2022 tutte le sezioni. 
Le classi prime della secondaria di primo grado saranno accolte alle ore 8.00 con un momento musicale 
presso l’atrio di via Del Mazziere.  
Seguirà comunicazione definitiva sulle modalità organizzative.
In un’ottica di collaborazione condivisa si porgono cordiali saluti

omessa ai sensi

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “TISIA D’IMERA
- 90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B

8143050 - Fax  091-
paic8a600b@istruzione.it

sito web : 

Istituto Comprensivo “ Tisia D’Imera”

didattiche nel nostro Istituto Scolastico seguiranno le seguenti date

o Docenti in data 12/09/2022

 

 
lunedì 19/09/2022 classi prime e seconde; 
martedì 20/09/2022 classi prime, seconde e terze.

/09/2022 classi quarte e quinte; 
lunedì 19/09/2022 classi seconde, terze, quarte e quinte

0/09/2022 solo classi prime. 

venerdì 16/09/2022 tutte le sezioni.  
Le classi prime della secondaria di primo grado saranno accolte alle ore 8.00 con un momento musicale 

definitiva sulle modalità organizzative.
In un’ottica di collaborazione condivisa si porgono cordiali saluti

sensi dell’art. 3 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “TISIA D’IMERA
90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B

-8112019 -
struzione.it   PEC : 
sito web : www.tisia.

Istituto Comprensivo “ Tisia D’Imera”

didattiche nel nostro Istituto Scolastico seguiranno le seguenti date

12/09/2022 e in attesa di ratifica del 

martedì 20/09/2022 classi prime, seconde e terze. 

lunedì 19/09/2022 classi seconde, terze, quarte e quinte; 

Le classi prime della secondaria di primo grado saranno accolte alle ore 8.00 con un momento musicale 

definitiva sulle modalità organizzative.
In un’ottica di collaborazione condivisa si porgono cordiali saluti

 del D. Lgs. n.

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “TISIA D’IMERA
90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B

- Cod. fisc. 
PEC : paic8a600b@pec.istruzione.it

www.tisia.edu.it 

Istituto Comprensivo “ Tisia D’Imera” 

didattiche nel nostro Istituto Scolastico seguiranno le seguenti date

e in attesa di ratifica del 

Le classi prime della secondaria di primo grado saranno accolte alle ore 8.00 con un momento musicale 

definitiva sulle modalità organizzative. 
In un’ottica di collaborazione condivisa si porgono cordiali saluti 

n. 39/1993  

ISTITUTO COMPRENSIVO  “TISIA D’IMERA
90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B

Cod. fisc. 96024790824
paic8a600b@pec.istruzione.it

 

 

didattiche nel nostro Istituto Scolastico seguiranno le seguenti date

e in attesa di ratifica del Consiglio d’Istituto, che si terrà il 

Le classi prime della secondaria di primo grado saranno accolte alle ore 8.00 con un momento musicale 

    
    Prof.ssa

ISTITUTO COMPRENSIVO  “TISIA D’IMERA” 
90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B 

96024790824 
paic8a600b@pec.istruzione.it

Alle famiglie

Al Personale ATA
I.C. Tisia D’Imera

didattiche nel nostro Istituto Scolastico seguiranno le seguenti date

Consiglio d’Istituto, che si terrà il 

Le classi prime della secondaria di primo grado saranno accolte alle ore 8.00 con un momento musicale 

         Il Dirigente
Prof.ssa Antonina

paic8a600b@pec.istruzione.it 

Ai Docenti
Alle famiglie

Al DSGA
Al Personale ATA
I.C. Tisia D’Imera

didattiche nel nostro Istituto Scolastico seguiranno le seguenti date, così come 

Consiglio d’Istituto, che si terrà il 

Le classi prime della secondaria di primo grado saranno accolte alle ore 8.00 con un momento musicale 

Dirigente Scolastico
Antonina RAINERI*

 

i Docenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al Personale ATA 
I.C. Tisia D’Imera 

 
 
 

, così come 

Consiglio d’Istituto, che si terrà il 

Scolastico 
* 

 




