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Si trasmette, in allegato, il file relativo all'orario delle lezioni per la partenza del corrente anno 

scolastico con gli orari d'ingresso e di uscita. Si raccomanda la massima puntualità in relazione 

a quanto indicato, onde evitare anticipi che creerebbero assembramenti davanti alla spazio 

antistante ai cancelli; si chiede, inoltre, cortesemente di garantire il rispetto totale dell'orario 

previsto in ingresso ed in uscita, poiché il personale non può occuparsi esclusivamente del 

singolo alunno, in quanto la vigilanza dev'essere assicurata a tutta la comunità scolastica. 

Si invitano le famiglie a visionare regolarmente il sito della Scuola ed evitare telefonate presso 

gli Uffici di Segreteria, in quanto gli impiegati sono assorbiti in toto dal disbrigo di tutte le 

pratiche urgenti per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l'occasione per augurare a studenti e 

famiglie una serena e positiva ripresa delle lezioni, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni 

normative a salvaguardia della salute pubblica. 

Si confida nella pronta e precisa cooperazione dell'intera comunità scolastica in sinergia e 

raccordo costante con tutte le componenti interne dell'Istituto. 

L'occasione è gradita per augurare alle SS.LL. un buon anno scolastico. 

 

                                                                                               Il Rettore-Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof. Matteo Capra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 
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AVVISO PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Le attività didattiche per il corrente anno scolastico, avranno inizio per tutti gli alunni 

Lunedì 12 SETTEMBRE 2022. Le procedure si svolgeranno secondo le modalità 

indicate di seguito. Gli alunni iscritti alle classi prime di tutti i corsi e gli indirizzi saranno 

accolti, alle ore 9.00 all’ingresso principale per la sede IPIA (Elettronica, Meccanica e 

Moda) e all’ingresso di Via Bari per la sede IPSSAR (Alberghiero): saranno presenti i 

docenti in orario che accompagneranno gli alunni nelle rispettive classi.  

Gli alunni delle classi terze IPSSAR entreranno nei plessi sotto indicati alle ore 8.30 

con regolare appello.  

Per tutte le altre classi le lezioni inizieranno alle ore 8.00. 

Il termine delle attività didattiche sarà alle ore 13.00 per le classi IPSSAR e alle ore 

12.00 per le classi IPIA.  

 

INGRESSO 

 

Sede di Via VI Novembre 

 

CLASSI ORARIO INGRESSO 

1A – 1B – 1C  9.00 Via Bari  

3C – 3^D 8.30 Via IV Novembre, 38  

2A – 2B – 2C – 2D – 4A - 4C- 4D  - 5B – 5C 
– 5D 

 8.00 Via IV Novembre, 38 

 

 

Sede Viale Dante 

 

CLASSI ORARIO INGRESSO 

1A MAT, 1B MAT, 1C IAMI 9.00  
 
 

Viale Dante 

2A MAT, 2B MAT, 2C IAMI,  3A MAT, 3B MAT, 
4A MAT/IAMI, 5A MAT, 5B IAMI 

8.10 

3A – 3B -3E IPSSAR 8.30 

4B, 5A, 5E 8.00 

 

 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che nei giorni successivi le attività didattiche 

avranno inizio alle ore 8.00 e termineranno alle ore 13.00 per le classi IPSSAR (Lunedì – 

Venerdì) e alle ore 12.00 per le classi IPIA (Lunedì – Sabato). 

 

 

                                                  IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                  Prof.ssa Matteo Capra 
 

                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


