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CIRCOLARE N. 8 del 06/09/2022 

 

OGGETTO: Avvio delle attività scolastiche 
 

 

Si comunica che il giorno 12/09/2022: 

 

- tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte inizieranno le lezioni nelle sedi definite alle 

ore 8 e termineranno alle ore 12; 

 

- le classi 1B-SD, 1C e 1D verranno accolte nel cortile della sede di via Giulia di Barolo 33 

(con accesso da via Buniva); le lezioni avranno inizio alle ore 9 e termineranno alle ore 11; 

- le classi 1E, 1H, 1T verranno accolte dal Dirigente nell’Aula Magna della sede di Corso Picco 

alle ore 9 e proseguiranno poi le lezioni nella loro aula, terminando alle ore 11; 

- le classi 1SB, 1SC e 1SE verranno accolte dal Dirigente nell’Aula Magna della sede di Corso 

Picco alle ore 10 e proseguiranno poi le lezioni nella loro aula, terminando alle ore 12; 

- le classi 1A e 1SA verranno accolta nella sede di Via Maria Vittoria; le lezioni avranno inizio 

alle ore 9 e termineranno alle ore 11. 

 

Dal giorno martedì 13 settembre entrerà in vigore l’orario completo. 

 

Si ricorda a tutti i docenti che lunedì 12 settembre 2022 saranno in servizio dalle h. 8.00 alle h. 

12.00 in base al loro orario; gli insegnanti che accoglieranno le classi prime dedicheranno 

attenzione a illustrare il PTOF e il Regolamento in modo tale che sia condivisa l’informazione a 

livello dell’intero Istituto. I testi relativi sono reperibili sul sito.  

 
 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Ing. Angelantonio Magarelli 

Documento informatico firmato digitalmente 
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il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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