
 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 17 

 
OGGETTO: Accoglienza Alunni a. s. 2022/2023 
 

Si comunica che le lezioni dell’a. s. 2022/2023 inizieranno, per tutte le classi e per entrambe le sedi 
dell’Istituto, il giorno mercoledì 14 Settembre 2022.  

 
Il primo giorno di scuola, 14 Settembre 2022, tutti gli studenti, tranne quelli delle classi prime, 

entreranno alle 8.15. 
Solo gli alunni delle classi prime (gli studenti del Settore Tecnologico presso l’ingresso principale 

di Corso Roma, gli studenti del settore Economico presso l’ingresso principale di vicolo Mangiacotti) 
nel primo giorno di scuola, 14 settembre 2022, si ritroveranno alle ore 8:30 per il tradizionale saluto 
di inizio anno del Dirigente Scolastico, prof. Rocco D’Avolio. Successivamente all’appello del Dirigente, 
si recheranno nelle rispettive aule, come da ORARIO DEL GIORNO, accompagnati dal docente dell’ora.  

L’orario delle lezioni, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 143 del 16/06/2022, sarà il 
seguente: 

 
• da Mercoledì 14.09.2022 a Sabato 17.09.2022, prima settimana dell’a. s. 2022/2023, verrà 

attuata una riduzione del periodo di lezione da 60 minuti a 45, con la seguente scansione: 
prima ora 8.15-9.00 - seconda 9.00-9.45 – terza 9.45-10.30 - quarta 10.30-11.15 - quinta 
11.15-12.00; 
 

• da Lunedì 19 Settembre 2022 a Sabato 1° Ottobre 2022 l’attività didattica sarà svolta dalle 
ore 8.05 alle ore 13.00 con esclusione della sesta ora per permettere agli alunni pendolari 
(circa il 25% del totale) di fare richiesta ed essere autorizzati ad eventuali entrate 
posticipate e uscite anticipate compatibilmente con gli orari degli autobus; 
 

• da Lunedì 3 Ottobre 2022 andrà in vigore l’orario definitivo per tutte le classi dell’Istituto 
con periodo di lezione di 60 minuti, entrata ore 8.00, inizio attività didattica ore 8.05 e uscita 
ore 13.00 nei giorni con 5 ore di attività didattica e uscita ore 14.00 nei giorni con 6 ore di 
attività didattica. 

 
 
 





 
 
Di seguito il riepilogo delle cadenze orarie dei periodi didattici: 

 
 Dal 14/09 al 17/09 Dal 19/09 al 01/10 Dal 03/10 

Ora di 
Lezione 

Inizio – Fine           
(5 ore di 45 minuti) 

Inizio – Fine            
(5 ore di 60 minuti) 

Inizio – Fine            
(5/6 ore di 60 minuti) 

1^ ora 08:15 – 09:00 08:05 – 09:05 08:05 – 09:05 
2^ ora 09:00 – 09:45 09:05 – 10:05 09:05 – 10:05 
3^ ora 09:45 – 10:30 10:05 – 11:05 10:05 – 11:05 
4^ ora 10:30 – 11:15 11:05 – 12:05 11:05 – 12:05 
5^ ora 11:15 – 12:00 12:05 – 13:00 12:05 – 13:00 
6^ ora // // 13:00 – 14:00 

 
Avviso per le classi prime 

Nella giornata del 16 Settembre 2022, così come indicato nella tabella di seguito riportata, le classi 
prime dell’ITT saranno accompagnate e vigilate in Aula Magna dai propri docenti, secondo l’orario 
giornaliero, per un incontro formativo, tenuto dal prof. Michelangelo De Bonis, durante il quale 
saranno fornite agli alunni tutte le informazioni inerenti l’organizzazione didattica dell’Istituto (registro 
elettronico, autorizzazioni, giustifiche, ingressi posticipati e uscite anticipate).  

Per la classe prima dell’indirizzo economico il prof. Tancredi Giuseppe provvederà a fornire tutte 
le sopraccitate informazioni. 
 
Data Orario Classi 

16/09/22 
dalle ore 8.30 alle ore 9.45 Prime dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie 

dalle ore 10.00 alle ore 11.15 Prime degli indirizzi Elettrotecnica e Informatica 

 

Si riporta, di seguito, la dislocazione delle Aule e dei Laboratori dell’Istituto: 
 

• PIANO TERRA: PT-01; PT-02; PT-03; PT-09; PT-10; Lab. Elettronica 2; Lab. TTRG1 e TTRG2; 
Biblioteca; PT-04; PT-05; PT-06; PT-07; PT-08; Lab. Informatica; Lab. Sistemi e Reti; Lab. 
Tecnologie Informatiche/Linguistico; Lab. Anatomia; Lab. Chimica Organica; Lab. Biologia 1 e 
Biologia 2; Palestra. 

• PRIMO PIANO: P1-01; P1-02; P1-03; P1-04; P1-05; P1-06; P1-11; P1-12; P1-13; Lab. Chimica; 
P1-07; P1-08; P1-09; P1-10; P1-14; P1-15; P1-16; Lab. Fisica. 

• SECONDO PIANO: P2-01; P2-02; P2-03; P2-04; P2-05; P2-06; P2-07. 

 
Per gli studenti del Corso Serale (sede centrale di Corso Roma) l’orario di lezione nella settimana 

dal 14 settembre al 17 settembre sarà di 45 minuti per unità oraria. Dal 19 settembre in poi l’orario 
sarà completo con ore da 60 minuti. 
 

 Dal 14/09 al 16/09 Sabato 17/09 Dal 19/09 Sabato 01/10 e successivi 
Ora di Lezione Inizio – Fine Inizio – Fine Inizio – Fine Inizio – Fine 

1^ ora 15:45 – 16:30 16:00 – 16:45 15:40 – 16:40 16:00 – 17:00 
2^ ora 16:30 – 17:15 16:45 – 17:30 16:40 – 17:40 17:00 – 18:00 
3^ ora 17:15 – 18:00 17:30 – 18:15 17:40 – 18:40 18:00 – 19:00 
4^ ora 18:00 – 18:45 // 18:40 – 19:35 // 

 



 
 
Si ricorda, inoltre, ai docenti ed al personale tutto, compreso gli studenti motorizzati, che per 

motivi di sicurezza deve essere lasciata libera l’area esterna antistante l’ingresso dell’Istituto e l’aria 
interna dall’Aula Magna fino al Laboratorio di TTRG. 

 
Nell’augurare un buon inizio delle attività didattiche “in presenza”, si raccomanda a tutta la 

comunità scolastica di rispettare le indicazioni di comportamento al fine di garantire la sicurezza e la 
serenità all’interno dell’Istituto.  

 
 

 


