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Oggetto: Avvio dell’Anno scolastico 2022/2023: inizio delle lezioni, orario scolastico e sedi
 Visto il calendario scolastico nazionale e regionale
 Viste le delibere del Consiglio di istituto relative al calendario ed all’orario delle attività didattiche per
l’A.S. 2022/23

Si comunica quanto segue relativamente all’inizio delle lezioni, all’orario delle attività didattiche ed
all’assegnazione delle sedi alle classi per il prossimo anno scolastico.
Inizio dell’Anno scolastico
Si comunica che nel nostro liceo le lezioni dell’A.S. 2022/2023 inizieranno il giorno lunedì 12
settembre 2022.
Il primo giorno di lezione saranno accolte solo le classi prime.
A partire dal secondo giorno (13 settembre) inizieranno a frequentare tutte le classi.
Orario delle Lezioni
Il Consiglio di istituto, al fine di limitare il più possibile le uscite anticipate e venire incontro agli
studenti pendolari, ha deliberato che dal prossimo anno scolastico l’orario sarà il seguente:
Ingresso: 8.15 (prima campana) – 8.20 (inizio delle lezioni)
Uscita: 13.15
Assegnazione sedi
Sede centrale corsi: A, B, C, As, Cs, Ds, Es
Sede Via Ravenna corsi: Al, Bl, Cl, Dl, Bs
Considerata la conferma della disponibilità della terza sede, ferma restando l’assegnazione di tutti i
corsi alle due sedi principali (v.le Colombo e via Ravenna), nel corso del prossimo anno scolastico la
sede di via Koch sarà frequentata a rotazione dalle seguenti classi:
corsi B - Bs (classi 1^ – V^): 1° quadrimestre (dall’inizio dell’A.S. fino al 31 gennaio 2023)
corsi A - Cl (classi 1^ – V^): 2° quadrimestre (dal 1° febbraio 2023 fino al termine dell’A.S.)
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