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OGGETTO: Orario primo giorno di scuola – 12 settembre 2022 

 
 
Si comunica l’orario del PRIMO GIORNO DI SCUOLA lunedì 12 settembre 2022. 
 
TRIENNIO ITE-LES 
1 ora   8.00 - 9.00 
2 ora   9.00 - 10.00 
3 ora                 10.00 - 11.00 
 
SECONDE ITE-LES 
1 ora                 9.00 - 10.00 
2 ora  10.00 - 11.00 
3 ora  11.00 - 12.00 
 
PRIME ITE-LES* 
1 ora                10.00 - 11.00 
2 ora  11.00 - 12.00 
3 ora  12.00 - 13.00 
 
PER TUTTE LE CLASSI NESSUN INTERVALLO 
 
*PUNTO D’INCONTRO: 

- prime ITE vialetto esterno ingresso principale 
- prime LES punto d’incontro vialetto esterno ingresso principale 

I docenti coordinatori delle classi prime accoglieranno gli studenti e li accompagneranno in aula. 

A partire dal secondo giorno di scuola (13 settembre 2022) entrerà in vigore l’orario che verrà 
comunicato attraverso il sito e il registro elettronico. Tale orario sarà soggetto a variazioni e 
integrazioni in funzione della nomina di tutti i docenti.  

 



Si raccomanda di seguire con attenzione le regole che seguono: 
- l’ingresso degli studenti deve avvenire ogni mattina entro l’orario d’inizio delle lezioni, 

trascorso il quale le porte vengono chiuse e vengono riaperte soltanto al termine delle lezioni; 
- l’accesso all’Istituto deve avvenire esclusivamente attraverso l’entrata principale 

(centralino); 
- gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica entrano all’ora 

successiva nel caso in cui l’IRC sia collocato alla prima ed escono un’ora prima del termine 
delle lezioni nel caso in cui l’IRC sia collocato all’ultima ora. Tutti gli studenti minorenni che 
hanno la lezione nelle ore intermedie escono dalla classe ma non dall’edificio e sono tenuti a 
recarsi esclusivamente nelle sedute blu dei corridoi antistanti la propria aula o in biblioteca 
dove svolgeranno autonomamente attività di studio attenendosi al Regolamento d’Istituto. 

 
 

Il dirigente scolastico 
dott.ssa Annalisa Raschellà 
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