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AI SIGG. GENITORI  
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

Corsi Istituto Tecnico Economico – Liceo Economico Sociale – Corso pe Adulti 
 

Circolare Interna n. 2 
 

1. Si informa che le attività didattiche avranno inizio lunedì 20 settembre 2021 alle ore 
08:00 per tutti i corsi ITE e LES, senza alcuna variazione. Le studentesse e gli studenti 
avranno a disposizione 5 ingressi distinti per accedere alle proprie classi, come riprodotto nelle 
planimetrie, con l’indicazione delle aule di riferimento. I destinatari in indirizzo della presente 
circolare interna troveranno in consultazione sul sito www.itescaraf.edu.it la planimetria generale 
e cinque planimetrie distinte a complemento della prima, per opportuna notizia. Parimenti il 
Corso per Adulti avrà inizio il giorno 20 settembre 2021 alle ore 16:00 per tutte le 
studentesse e gli studenti e l’accesso sarà unico per tutti. Le indicazioni qui riportate sono già 
leggibili su Facebook all’indirizzo Ites Les Carafa Andria e su Instagram all’indirizzo 
ites_les_carafa_official.  
 

2. Si rende noto che il settore Servizi Sociali – Demografici ed educativi del Comune di Andria, 
dirigente dr.ssa Ottavia Matera, ha pubblicato un avviso straordinario per la fornitura gratuita o 
semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2021 – 2022, sotto forma di rimborso totale o 
parziale della spesa, a coloro i quali che non abbiano già prodotto istanza nel maggio 2021 
ovvero che non siano stati ammessi, ancora che avessero nel frattempo maturato i requisiti 
ISEE. L’istanza va inoltrata solo collegandosi al sito www.iostudioinpuglia.regione.puglia.it, 
sezione “libri di Testo a.s. 21 -22” dalle ore 12:00 de 06 settembre 2021 alle ore 14:00 del 24 
settembre 2021. L’avviso integrale è possibile scaricarlo dal sito del comune di Andria, leggibile 
presso la bacheca cartacea dell’istituzione scolastica. I genitori delle studentesse e degli studenti 
di questa scuola che non fossero dotati di computer, possono usufruire di n. 2 postazioni a loro 
servizio, alternandosi nell’uso, dotati di mascherina ed in assenza di stati febbrili, compilando 
prima il registro degli ingressi.  
 

3. Sono avviate attività di informazione riguardo l’avvio dell’anno scolastico 21 – 22 e contestuale 
comunicazione di interesse allo svolgimento del PON FSE Avviso 9707 progetto 10.1.1A – 
FSEPON-PU-2021-142 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-159, da avviare nel mese di settembre 2021.  
Le famiglie con studentesse e studenti sono convocate nel seguente ordine presso le aree 
sportive attrezzate con la seguente successione:  

- Martedì 14 settembre 2021, ore 09:00 – classe I sezione A; ore 10:00 classe I sezione 
B; ore 11:00 – classe I sezione C;  

- Mercoledì 15 settembre 2021, ore 09:00 – classe I sezione D; ore 10:00 classe I 
sezione E; ore 11:00 – classe I sezione AL.  

Saranno presenti per l’ITE i docenti Terlizzi e Ventura M; si aggregherà per il LES la prof.ssa 
Quacquarelli.    
 

 
 

Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la 
riproduzione cartacea della presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.  
 

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 

 
 


