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        A studenti e famiglie  
Ai docenti  
Al personale ATA  
Al sito WEB  
Agli atti 

Oggetto: inizio lezioni a.s. 2022-23 

Si comunica che le lezioni inizieranno per tutte le classi dei corsi diurni e serali lunedì 12 settembre 2022.  
Tutte le classi frequenteranno le lezioni in presenza.  
L’ingresso a scuola avviene per ciascuna classe dall’accesso definito per la classe secondo il settore di 
competenza seguendo poi il percorso del colore assegnato  

 
ACCESSO e USCITA  Classi/ SETTORE 

INGRESSO A: via Oberdan 12, porta sx Tartaglia ROSSO 

INGRESSO B: parcheggio laterale Tartaglia - cancellino cortile antistante 
piano rialzato – porta dx Tartaglia  

GIALLO 

INGRESSO C: parcheggio laterale Tartaglia - cancello per seminterrato  AZZURRO 

INGRESSO D: Olivieri via Tirandi 3 VIOLA 

INGRESSO E: via Tirandi 3  VERDE 

                  

 
 

 
ingresso/uscita per le 

classi del settore ROSSO 

 
 

 
ingresso/uscita per le 

classi del settore GIALLO 

 
 

 
ingresso/uscita per le 

classi del settore 
AZZURRO 

 

 
 

 
ingresso/uscita per le 

classi dei settori VERDE E 
VIOLA 

  (vd. Schema classi e percorsi allegato) 
 La collocazione delle aule è indicata nelle planimetrie in allegato 
ORARI  
Le lezioni dei corsi diurni si svolgeranno da lunedì a sabato secondo lo specifico orario di ciascuna classe 
che sarà pubblicato entro il giorno 10/09. 
Le lezioni inizieranno alle 8.10 e termineranno secondo l’orario previsto dall’orario settimanale alle ore 
13.00 o 14.00.  
 
 
 
Scansione oraria :  

INGRESSO A ROSSO INGRESSO B GIALLO 
ROSSO 

INGRESSO C AZURRO E VERDE D VIOLA 
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CLASSI SECONDE -TERZE-QUARTE-QUINTE primo giorno di scuola 
Il 12 settembre per le classi II-III-IV-V le lezioni si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.00 

secondo l’orario che verrà pubblicato ed entreranno dall’ingresso di pertinenza del settore in cui 
è collocata la propria aula.  
 
CLASSI PRIME DIURNO primo giorno di scuola 
Per il primo giorno di scuola 12 settembre le classi PRIME del corso diurno effettueranno 
l’ingresso secondo la seguente scansione:  
 

Classi settore giallo  ore 8.30 1 AT, 1CT, 1DT 

Classi settore rosso ore 9.30 1DL, 1FL, 1HL, 1LL, 1BT  

Classi settore viola e verde ore 10.00 1BL, 1AL, 1GL, 1IL 

Classi settore azzurro  ore 10.30 1CL, 1EL 

 
Gli studenti saranno presenti all’ingresso secondo l’orario sopra stabilito dove saranno accolti dal 
Dirigente e/o Responsabile della sicurezza per le prime istruzioni circa le modalità / procedure di 
accesso e frequenza scolastica. I docenti titolari dell’ora indicata parteciperanno all’accoglienza 
degli alunni e a seguire li accompagneranno nell’aula di pertinenza.  
I genitori degli studenti delle classi prime hanno già ricevuto la password per l’accesso al registro 
elettronico e le credenziali per l’accesso del proprio figlio alla piattaforma G-Suite For Education 
che la scuola utilizza per la didattica digitale 
Si raccomanda il controllo costante del Registro Elettronico per la lettura di eventuali 
informazioni comunicazioni di entrate/uscite, assenza di lezioni  
 
Corsi IDA (serale) 
Per i corsi dell’istruzione degli adulti (ex serale) le lezioni inizieranno lunedì 12 settembre 2022 
alle ore 18.40 
Le classi saranno accolte dai docenti in servizio alla prima ora e accompagnate alle rispettive aule 
seguendo il percorso previsto  
Classi CAT: INGRESSO A parcheggio laterale Tartaglia alle ore 18.40 (percorso rosso serale)  
Classi Liceo: INGRESSO B via Oberdan 12 alle ore 18.40 (percorso giallo serale)  
 

CORSI DIURNO  

ingresso Dalle 7,55  

I ora 8,10-9,00  

II ora  9,00-10,00  

Pausa  9.50-10.00  

III ora 10,00-11,00  

IV ora 11,00-12,00  

Pausa  11.50-12.00  

V ora 12,00-13,00  

VI ora 13,00-14,00  



 

Le lezioni si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pause didattiche / di socializzazione : le pause previste si svolgeranno al termine della II 
e IV ora (corsi diurni ) e al termine della II ora (corsi IDA) . Durante tali pause deve essere 
assicurata l’igienizzazione, l’aerazione, il riordino.  

Durante la pausa gli alunni sono autorizzati ad uscire nel corridoio di pertinenza e utilizzare i 
distributori automatici del settore. 
È consentito l’accesso ai cortili interni esclusivamente durante gli intervalli rispettando il divieto 
di fumo. 
In attesa che vengano definiti i turni di sorveglianza per ogni intervallo, sarà compito dei docenti 
in servizio nella II e IV quarta ora prestare sorveglianza nel corridoio antistante le rispettive aule. 
Gli  spazi esterni saranno sorvegliati come di seguito :  

• insegnanti tecnico-pratici in servizio nella II e IV ora svolgeranno la sorveglianza nel cortile 
laterale (zona museo/bar/ colonna Matisse) 

•  gli insegnanti di scienze motorie svolgeranno la sorveglianza nel cortile interno (zona 
biblioteca/ palestre) 

• i docenti di laboratorio in servizio nella II e IV ora nelle aule al piano seminterrato 
(Modellato e Multimedia p. Seminterrato) svolgeranno la sorveglianza nel cortile interno  

• collaboratore/i scolastico/i assegnato/i al piano rialzato svolgeranno la sorveglianza nel 
cortile dell’ingresso principale  

 
I docenti coordinatori cureranno direttamente e in raccordo con i docenti del Consiglio di classe 
gli interventi formativi da attuarsi nei primi giorni di scuola finalizzati ad istruire gli studenti in 
relazione alle norme comportamentali e di sicurezza in essere nell'istituto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 

 
Allegati :  

• schema classi  

• planimetrie classi / percorsi  

  CORSO IDA (SERALE) 

   

   Ingresso + I ora 18.40-19.35 

   II ora  19.35-20.30 

   pausa 20.20-20.30 

   III ora 20.30-21.25 

   IV ora 21.25-22.20 

   V ora 22.20-23.15 

     


