
INIZIO LEZIONI SCUOLA SECONDARIA 2022/23 – ATTIVITA’  DI 

ACCOGLIENZA 
 

Con la presente si rendono noti  orari, date e modalità organizzative  stabilite per gli 
alunni  iscritti  alla Scuola Secondaria nell’anno scolastico 2022/23. 
  

Settimane dal  12 al 24 settembre 2022  
 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per un totale di 20 ore 
settimanali per tutte le classi (sia a settimana corta che lunga) 
 

 ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE  E TERZE 
 

Lunedì 12. 09. 2022 gli alunni delle suddette classi  entreranno a scuola, a partire 
dalle ore 8.00. Nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse essere ancora in atto le 
predette classi effettueranno uscite scaglionate per orario, secondo l’allegato 

prospetto: 
 

CLASSI SECONDE E TERZE 

  ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Classi  (da definire)  h. 8.00 h. 11.55 

Classi (da definire)  h. 8.10 h. 12.00 

Classi (da definire)  h. 8.30 h. 11.55 

Classi (da definire)  h. 8.40 h. 12.00 

 

Dal 14.09.2021 al 24.09.2021: attività di recupero per ragazzi ammessi alla classe 
successiva con necessità di recupero degli apprendimenti, dalle ore 12.00 alle ore 

14.00.  
(Gli alunni interessati saranno convocati con comunicazione riservata). 
 

 

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
 

Il primo giorno di scuola le classi prime osserveranno il seguente orario: 
 

CLASSI PRIME           

Lu 13.09.2021 

TUTTE LE 
CLASSI   

ACCEDONO   

DALL’INGRESSO   

PRINCIPALE DA   

PASSAGGIO 
RODARI   

 h. 8.45  ACCOGLIENZA CL. 1^A  

 h. 9.15  ACCOGLIENZA CL. 1^B 

 h. 9.45 ACCOGLIENZA CL. 1^C 

  

Dopo il momento di accoglienza tutti gli alunni entreranno nelle rispettive 

classi per le attività  programmate dai consigli di classe ed usciranno alle 
ore 12.00. 

 
In caso di assenza dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 le classi seconde e 

terze entreranno insieme alle ore 8:00 e usciranno alle ore 12:00 analogamente le 
classi prime entreranno insieme alle ore 9:00 e usciranno alle ore 12:00 insieme alle 
altre classi della scuola secondaria di primo grado. 

Dal giorno 26.09.2022 si osserverà l’orario completo. 



 

 
INCONTRI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

  
I genitori degli alunni che frequenteranno le classi prime della Scuola 

Secondaria nell’anno scolastico 2022-23 sono invitati ad un incontro 

 
il       alle ore ___       

 
con il Dirigente e i docenti delle classi; durante la riunione si procederà al sorteggio 
per l’attribuzione delle sezioni alle classi  con modello orario a settimana corta. 

La modalità dell’incontro (on-line o in presenza) sarà comunicata successivamente, a 
seguito dell’emanazione di disposizioni sanitarie in merito per il nuovo anno scolastico. 

 
Ulteriori indicazioni circa le modalità organizzative saranno  comunicate 
successivamente,  tramite il sito dell’Istituto; si invitano  pertanto tutte le famiglie ad 

una frequente consultazione dello stesso.  
 

 


