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Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Sito WEB 

 
Oggetto: indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 
 

Con l’approssimarsi della data di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, di seguito si forniscono alcune 

informazioni. 

Inizio lezioni 12 settembre 2022 

• Le classi 2^, 3^, 4^, 5^ dei tre indirizzi, Classico, Scientifico e Linguistico, entreranno alle ore 08.10 

con uscita alle ore 11,10 (tre ore di lezione). 

La procedura di ingresso delle classi prime prevede l’arrivo nel cortile antistante la scuola per procedere 

all’appello degli studenti delle diverse classi. Successivamente accompagnati dal coordinatore/docente 

di classe si recheranno nella classe loro assegnata, nel corso delle due ore di lezione effettueranno una 

breve visita dell’istituto, 

La scansione oraria sarà la seguente: 

o classi prime del Liceo Classico e Linguistico ore 09.10 con uscita alle ore 11,10 (due ore di 

lezione). 

o classi prime del Liceo Scientifico ore 10,10 con uscita alle ore 12,10 (due ore di lezione). 

Nei prossimi giorni verranno pubblicati gli orari della prima settimana e lo schema con l’assegnazione delle 

classi alle rispettive aule. 

Classi terza opzione biomedico 

La classe 3AS svolgerà le lezioni di scienze con modalità articolata, il gruppo biomedico seguirà scienze con la 

docente in continuità con l’anno precedente, l’altro gruppo seguirà scienze tradizionale con un’altra docente. 

 

Cambridge: classi prime e seconde  
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Tutte le richieste di opzione Cambridge delle future classi prime sono state accolte; 

I libri di testo dei corsi, come è avvenuto negli anni passati, si potranno acquistare tramite scuola, in 

collaborazione con il rappresentante Cambridge, nel mese di settembre; 

Le lezioni Cambridge prenderanno l’avvio il 13 settembre secondo l’orario che verrà reso noto tramite 

prossima circolare; 

Il docente referente per il corso Cambridge per l’a.s. 22/23, in continuità con l’anno precedente, è la prof.ssa 

Donatella Rana. 

  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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