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Verona, 7 settembre 2022         Circ. 11 

        AGLI STUDENTI 
A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AGLI ATTI 

 
Oggetto: Inizio delle lezioni 

Si ricorda a tutti che,  
le lezioni inizieranno il giorno 12 settembre 2022. 
 

 LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022 LE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE ENTRANO ALLE 7.55 

 LE CLASSI PRIME INIZIANO ALLE ORE 8.50 
 
DISLOCAZIONE CLASSI 
Tutte le classi dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (sezioni G, H, I, K) saranno in Via Selinunte; 
le classi 1A, 2A, 1B e 2B (Servizi commerciali) saranno in Via Selinunte; 
 
tutte le altre (sezioni A – tranne prima e seconda -, B – tranne prima e seconda -, C – compresa la 
seconda-, F, L, M, P, Q) in Piazza Bernardi. 
 
ORARIO PRIMI GIORNI FINO A NUOVA COMUNICAZIONE PER TUTTE LE CLASSI 
Per tutta la prima settimana e, fino a diversa indicazione, nei giorni seguenti  
le classi svolgeranno 5 ore di lezione al giorno, secondo la seguente scansione: 
 

7.55-8.50 prima ora 
8.50-9.45 seconda ora 
9.45-10.40 terza ora 

10.40-10.50 intervallo 
10.50-11.45 quarta ora 
11.45-12.40 quinta ora 

Si entra in classe alle 7.50 sotto sorveglianza del docente della prima ora. 

INCONTRO CON I GENITORI DELLE CLASSI PRIME: 
la dirigente incontrerà i genitori delle classi prime lunedì 12 settembre alle ore 15.00 on line al seguente 
link: https://meet.google.com/dgb-uptg-xay  
 
INDICAZIONI VALIDE SOLO PER LE CLASSI PRIME E SOLO PER IL GIORNO Lunedì 12 settembre: 
 
In sede centrale Piazza Bernardi: 
 
Ore 8.50: momento iniziale “insieme” NEL GIARDINO DAVANTI e poi suddivisione nelle aule. 
Gli alunni delle classi prime verranno accolti nel giardino interno davanti alla scuola in spazi definiti. Ci sarà 
un primo momento di accoglienza generale, l’appello degli studenti da parte degli alunni di Scuola 
Competente e infine l’accompagnamento delle classi nelle rispettive aule da parte dei Docenti delle prime 
ore e dei ragazzi di SC, “tutor” per la classe. Giunti in aula, i ragazzi di SC concorderanno con i Docenti un 
breve tempo per potersi presentare e per poter illustrare le finalità del progetto. 
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Ore 10.50: incontro con la DS.  
Tutti gli alunni delle classi prime vengono accompagnati in palestra dal docente in orario e dai propri tutor 
di Scuola Competente per l’incontro di benvenuto con la Dirigente Scolastica.  
 
In succursale Via Selinunte: 
 
Ore 8.50: momento iniziale “insieme” e poi suddivisione nelle aule. 
Gli alunni delle classi prime verranno accolti nel giardino davanti alla scuola in spazi definiti. Ci sarà un 
primo momento di accoglienza generale, l’appello degli studenti da parte degli alunni di Scuola Competente 
e infine l’accompagnamento in palestra da parte dei docenti in orario e dei ragazzi di SC, “tutor” per la 
classe per l’incontro di benvenuto con la Dirigente Scolastica. Terminato l’incontro gli studenti si 
recheranno nelle classi assegnate fino al termine delle lezioni. 
 

ORARIO COMPLETO PER TUTTI DA DATA DA DESTINARSI: 

Non appena l’organico dei docenti sarà completo (l’ufficio scolastico di Verona sta ancora nominando i 

supplenti) passeremo all’orario completo su 5 giorni alla settimana: 

7.55-8.50 prima ora 

8.50-9.45 seconda ora 

9.45-10.40 terza ora 

10.40-10.50 intervallo 

10.50-11.45 quarta ora 

11.45-12.40 quinta ora 

12.40-12.50 intervallo 

12.50-13.45 sesta ora 

13.45-14.35 settima ora (due volte a settimana) 
 

SERVIZIO PANINI: 
Si comunica che è stato pubblicato il bando per il servizio dei panini e che lo stesso partirà ad ottobre. 
   

   
La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
 

 
 

 
 


