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Ai Docenti  

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Responsabili di sede 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

CIRCOLARE N.33 

 

Oggetto: organizzazione e logistica periodo iniziale a.s. 2022/23 
 

In vista della riapertura della scuola prevista per il 15 settembre p.v. di seguito è illustrata 

l'organizzazione e la logistica. 

 

1. Tutti gli studenti saranno presenti a scuola secondo l'orario curriculare provvisorio 

che sarà pubblicato sul sito. 

2. In allegato la dislocazione delle classi nelle aule. 

3. Giovedì 15 settembre p.v., primo giorno di scuola, le classi Prime di tutti gli indirizzi 

entreranno alle ore 10:00, tutte le altre classi alle ore 8:00. 

4. Fino  a sabato 17 settembre  p.v. sarà in vigore un orario ridotto fino alla 4^ ora. 

5. Le ore di Esecuzione ed Interpretazione di primo e secondo strumento e le lezioni di 

LMI  del Liceo Musicale inizieranno il 15 settembre p.v. e seguiranno l'orario 

curriculare provvisorio che è stato pubblicato sulla bacheca del registro elettronico. 

6. Le lezioni del corso Serale avranno inizio lunedì 19 settembre; seguirà circolare 

dedicata. 

 
GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1 F – 1 G -1 H – 2 F – 2 G  

 DELL'INDIRIZZO ARTISTICO 

 GIOVEDI' 15 SETTEMBRE, 
 PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 

 ENTRERANNO ALLE ORE 9:00 PRESSO LA SEDE DI VIA CHIANTIGIANA. 

 

per l’inaugurazione dell’anno scolastico. 

Fino all'entrata in vigore dell'orario completo non sarà effettuato l'intervallo. 

Fino a nuove disposizioni, gli studenti che non si avvalgono della Religione 

Cattolica/alternativa rimarranno in classe con un docente. 

 

Ai responsabili di sede è demandata la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla 

presente circolare. 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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