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Ai Genitori/ai Tutori  

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Alla DSGA 

Al Personale ATA  

All’albo e al sito web 

 

Oggetto: Avvio a.s. 2022-2023. Calendario lezioni dal 12 al 16 settembre 2022. 

In applicazione del calendario scolastico regionale e in ottemperanza alle delibere degli Organi Collegiali, si 
comunicano le date di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2022/2023. 

Si informano quanti in indirizzo che nei primi mesi del corrente anno scolastico la Scuola sperimenterà la 
“settimana corta” e, pertanto, le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

Lunedì 12 settembre 2022 

 ENTRANO SOLO LE CLASSI PRIME Ingresso ore 8:30 Uscita ore 12:00 

 
Tale giorno sarà dedicato esclusivamente all’accoglienza degli studenti delle classi prime (vedi, in allegato, il 
programma dell’accoglienza). 
Al fine di evitare assembramenti, non sarà consentito l’ingresso a genitori o accompagnatori all’interno 
dell’Istituto.   
Gli studenti con disabilità saranno accompagnati da un solo genitore/tutore. 

 
Da Martedì 13 settembre a Venerdì 16 Settembre 2022 

ENTRANO TUTTE LE CLASSI Ingresso ore 8:10 Uscita ore 12:00 

 
Gli studenti, al suono della campanella di ingresso, accederanno alle rispettive classi dislocate come nel 

prospetto allegato.  

L’orario delle lezioni è in pubblicazione sul sito. 

Fermo restando per tutti gli allievi l’obbligo di accedere all’istituto dall’ingresso principale, gli studenti auto-

moto muniti potranno utilizzare il parcheggio ad essi riservato accedendo dal cancello carrabile posteriore. È 

assolutamente vietato, per motivi di sicurezza, il transito pedonale nell’area parcheggio riservata al personale 

scolastico. 

Al suono della campanella di uscita, gli studenti lasceranno ordinatamente le aule e saranno accompagnati 

all’uscita dal docente in servizio. 





Il personale docente/ATA e gli studenti auto/moto muniti, per motivi di sicurezza, potranno uscire dal 
parcheggio solo dopo il deflusso completo degli studenti. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione e si coglie l'occasione per augurare a docenti, studenti e famiglie una 

serena ripresa delle lezioni. Si raccomanda, infine, la lettura attenta e il puntuale rispetto delle indicazioni 

volte al contenimento del rischio Covid-19 pubblicate sul sito della Scuola. 

Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Vincenza Di Ronza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


