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Circolare n. 5/2022 

 
 Al Personale Docente ed Educativo  
Scuola Secondaria di I° e II° Grado 

 
Alle Studentesse e gli studenti e loro 

Famiglie 
 Scuola Secondaria I° II° Grado 

 
e.p.c.                   Al Presidente del CDA 

Dott. Giorgio Fiorenza 
 

Al commissario straordinario 

Dott.ssa Francesca Calamandrei 

Alla DSGA Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 
OGGETTO: Organizzazione dei giorni 15 e 16 settembre 2022 e della settimana dal 19 

al 23   settembre 2022 - Liceo e scuole Medie. 
 
Si comunica l’organizzazione relativa ai giorni in oggetto: 

SCUOLE MEDIE  
 
orario primi giorni 
15 settembre classi prime 9-12; classi seconde e terze 8-12 
dal 16 settembre 8-13 fino a diversa comunicazione 
 
 
Si comunica che, come previsto dalla normativa vigente, gli studenti che non hanno 
ancora compiuto i quattordici anni potranno lasciare l’Istituto solo in presenza di un 
genitore. Verranno date successivamente indicazioni circa la possibilità di uscita 
autonoma. 
 
LICEO 
 
15 settembre 2022 
 
Ore 8.15 entrata delle classi II,III,IV,V di tutti gli indirizzi 
 
Ore 9.15 entrata classi I di tutti gli indirizzi. 
I docenti in servizio alla seconda ora nelle classi prime accoglieranno le studentesse e gli 
studenti nel giardino antistante l’ingresso. 
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Ore 10.10-11.05  Classe 1A visita dalla Villa del Poggio Imperiale guidata dalla prof.ssa 
M.G. Uzzani 
 
Ore 11.20-12.15  Classe 1B visita dalla Villa del Poggio Imperiale guidata dalla prof.ssa 
M.G. Uzzani 
Ore 12.15 termine lezioni per tutte le classi di tutti gli indirizzi 
 
16 settembre 2022 
Ore 8.15 inizio lezioni per le classi I, II,III,IV,V di tutti gli indirizzi 
 
Classe 1C ore 10.10-11.05 visita dalla Villa del Poggio Imperiale guidata dalla prof.ssa 
M.G. Uzzani 
 
Classe 1D ore 11.20-12.15 visita dalla Villa del Poggio Imperiale guidata dalla prof.ssa 
M.G. Uzzani 
Ore 12.15 termine lezioni per tutte le classi. 
 
19 al 23 settembre 2022 
Ore 8.15 inizio lezioni per tutte le classi di tutti gli indirizzi 
Ore 13.15 termine lezioni per tutte le classi di tutti gli indirizzi. 
 
Si riporta la scansione oraria: 
 

MATTINA 

1° ora 08.15 – 09.15 

2° ora 09.15– 10.10 

3° ora 10.10 – 11.05 

intervallo 11.05 – 11.20 

4° ora 11.20 – 12.15 

* 5° ora 

Attiva dal 19/09/2022 
12.15 – 13.15 

 
Si comunica che, come previsto dalla normativa vigente, gli studenti che non hanno 
ancora compiuto i quattordici anni potranno lasciare l’Istituto solo in presenza di un 
genitore. 
Eventuali deleghe o autorizzazioni di uscita autonoma per i minori di 14 anni  (opzioni 
momentaneamente valide solo per il LICEO) sono, fino a nuova comunicazione, da 
effettuare compilando appositi moduli in allegato. Tali moduli dovranno essere consegnati 
MANUALMENTE al docente al momento dell’uscita dello studente insieme al documento 
di identità del genitore delegante. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. U. N. 0008018 DEL 12/09/2022 - C.44.a


