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Circolare docenti n° 21 

 

Napoli /09/2022  
Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Alle famiglie  
Agli Atti  

Al Sito 
 

 

Oggetto: INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE ANNO 2022/2023 

 

Si avvisano le famiglie e gli alunni che le attività didattiche inizieranno il giorno 12/09/2022 secondo 

il seguente calendario: 

  

GIORNO 12/09/2022     

ORE 8,00: CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

ORE 9,00: CLASSI PRIME 

L’uscita è alle ore 13 per tutte le classi 

 

Gli alunni delle prime classi verranno accolti in giardino: 

• Le classi del liceo si raccoglieranno in prossimità della pista di atletica; 

• Le classi del professionale si raccoglieranno nell’anfiteatro; 

• La classe del tecnico si raccoglierà presso il colonnato. 

I docenti delle prime ore, muniti di relativi elenchi delle classi, avranno cura di chiamare con megafono 

ciascun alunno di ciascuna classe, iniziando dalla classe 1A/L per il liceo e 1A/PC per il professionale. 

Ogni classe farà un breve giro del giardino e sarà successivamente accompagnato in classe dai docenti. 

 

Dal giorno 13 Settembre 2022 tutte le classi entreranno alle ore 8 e usciranno alle ore 13. 

 

I punti di ingresso degli alunni sono diversificati in base alla collocazione delle aule delle classi di 

appartenenza, così come indicato nell’Organigramma con disposizione delle aule per l’a.s. 2022/2023, 

allegato alla presente Circolare, nel quale ad ogni classe è associato il colore del cancello di ingresso di 

pertinenza. 

Gli alunni avranno, poi, cura di seguire la cartellonistica appositamente predisposta per raggiungere la 

propria aula. 
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Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 

 

 


