
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ. 07 – 2022/23   Brescia, 6 settembre 2022 
     

 Ai docenti 
 Alle famiglie 
 Agli studenti 

    Al personale ATA 
    Atti/mail/sito 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
 
Con riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue: 
 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA – Lunedì 12 settembre 2022 
 

- le lezioni di tutte le Classi Prime inizieranno alle ore 9:00; gli studenti dovranno accedere da 
via Bonini e poi verranno accompagnati dai docenti presso il cortile interno della scuola per 
un breve momento di accoglienza; 

- per le altre classi (dalle Seconde alla Quinte) le lezioni inizieranno alle ore 8:00, con possibilità 
di accedere a scuola dalle ore 7:50 sia da via Bonini sia da via dello Zoccolo (via Colombo). 

 

Le lezioni termineranno per tutti alle ore 13.00. 
Si raccomanda a tutti i genitori di limitare il più possibile il transito in automobile su via Bonini. 

 
 
ORARIO SCOLASTICO IN VIGORE da Martedì 13 settembre 2022 
 

- Classi Prime 
Inizio delle lezioni sempre alle ore 8.00 dal lunedì al sabato (con possibilità di accedere 
all’istituto dalle ore 7.50); 
lunedì, mercoledì e venerdì: termine delle lezioni alle ore 12.05; 
martedì, giovedì e sabato: termine delle lezioni alle ore 13.00. 

 

- Classi Seconde 
Inizio delle lezioni sempre alle ore 8.00 dal lunedì al sabato (con possibilità di accedere 
all’istituto dalle ore 7.50); 
lunedì, mercoledì e venerdì: termine delle lezioni alle ore 13.00; 
martedì, giovedì e sabato: termine delle lezioni alle ore 12.05. 

 

- Classi Terze, Quarte e Quinte 
da lunedì al sabato: dalle ore 8:00 (con possibilità di accedere dalle ore 7.50) alle ore 13.00. 
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L’orario giornaliero sarà così suddiviso: 
 

Ingresso dai 
cancelli 

1^ ora 2^ ora 3^ ora Intervallo 4^ ora 5^ ora 

dalle ore 
7.50 

8.00 – 9.00 
(60 min) 

9.00 – 9.55 
(55 min) 

9.55 – 10.50 
(55 min) 

10.50 – 11.05 
(15 min) 

11.05 – 12.05 
(60 min) 

12.05 – 13.00 
(55 min) 

 
La connotazione oraria ha ricevuto l’approvazione della sostenibilità didattica nel Collegio dei 
Docenti del 01/09/2022 e l’approvazione per le valutazioni organizzative dal Consiglio di Istituto del 
05/09/2022. 

 
L’accesso e l’uscita sono sempre possibili sia dal cancello di via Bonini, sia dal cancello di via dello 
Zoccolo (via Colombo). Verranno successivamente date indicazioni per eventuale ingresso in ritardo 
o uscita anticipata. 
 
    Si comunica, inoltre, che sono in vigore indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità relative ai 
comportamenti da osservare rispetto al “contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in 
ambito scolastico”. Tali indicazioni sono riportate dalla circolare n. 448 del 22/08/2022 (e allegati) 
pubblicata sul nostro sito internet  (link:  circolare n. 448) 
 
    Infine, si anticipa che all’avvio delle lezioni verrà presentato agli studenti il Patto Educativo di 
Corresponsabilità, che verrà inviato a tutte le famiglie con la richiesta di accettazione. 
 
 
     Augurando un sereno a proficuo anno scolastico, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.liceodeandre.edu.it/2022/08/22/circ-448-diffusione-indicazioni-relative-al-contrasto-alla-diffusione-del-contagio-da-covid-19-in-ambito-scolastico/

