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AVVISO N. 013 

 

OGGETTO: Inizio attività e accoglienza - Anno Scolastico 2022/2023  

Si comunica che l’accoglienza e l’inizio delle attività dell’anno scolastico 2022/2023 saranno gestiti con le seguenti 

modalità: 

 

CORSO DIURNO 

GIOVEDI’ 15/09/2022   dalle ore 8,00 alle ore 13,00  Classi PRIME 

     dalle ore 10,00 alle ore 13,00  Classi TERZE 

     Le classi seconde, quarte e quinte cominceranno le lezioni il  

     16/09/2022 

Dal 16/09/2022 al 17/09/2022  dalle ore 8,00 alle ore 13,00  TUTTE le classi secondo il  

        loro orario  

 

Da lunedì 19/09/2022   TUTTE le classi seguiranno l’orario scolastico completo  

   pubblicato 

CORSO SERALE    

GIOVEDI’ 15/09/2022   dalle ore 18,30 alle ore 21,30 Avviso a parte  

 

ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA (15/09/2022)    

Gli studenti delle classi prime attenderanno dalle ore 8,00 nel cortile davanti all’ingresso principale della scuola e 

saranno accolti dal Dirigente, dal vicepreside e dai docenti del modulo di lezione corrente secondo l’ordine alfabetico 

e accompagnati nelle rispettive aule. 

L’accoglienza delle suddette classi è scaglionata nel seguente modo: 

- 1A, 1B, 1C    alle 8,00 

- 1D, 1E, 1F    alle 8,20 

- 1G, 1H, 1I    alle 8,40 

- 1L, 1M, 1N    alle 9,00 

- 1O, 1P, 1Q    alle 9,20 

- 1R, 1S, 1T, 1U    alle 9,40 

 

Gli studenti di tutte le classi TERZE attenderanno dalle ore 10,00 nel cortile davanti all’ingresso principale della 

scuola e saranno accolti dal Dirigente, dal vicepreside e dai docenti del modulo di lezione corrente secondo l’ordine 

alfabetico e accompagnati nelle rispettive aule. 

 

Il controllo delle presenze verrà effettuato in classe dall’insegnante in orario. 
 

Si raccomanda di rispettare categoricamente gli orari di convocazione. 

 

Si comunica che per l’anno scolastico corrente l’orario scolastico è così articolato: 

  



 

Orario al mattino 

 Campana di ingresso in istituto 7,55 

 I modulo (60’):    8,00-9,00 

 II modulo (60’):   9,00-10,00 

 III modulo (60’):   10,00-11,00   

 Intervallo (10’)*:    dalle 10,50 alle 11,00 

 IV modulo (60’):   11,00-12,00  

 V modulo (60’):   12,00-13,00 

Orario al pomeriggio (Scansione per classi riportata di seguito) 

 Intervallo (20’)**:    dalle 12,50 alle 13,10 

 VI modulo (60’):   13,00-14,00 

 VII modulo (60’):   14,00-15,00 

*) Ritagliato nel terzo modulo di lezione 

**) Ritagliato tra il quinto e il sesto modulo di lezione e solo per le classi con il pomeriggio 

La sorveglianza delle classi durante gli intervalli è a carico degli insegnanti in orario fatta eccezione per quelli 

che saranno destinati alla sorveglianza delle aree comuni. 

Solo per le classi seconde, a partire dal 12/10/2022 e fino al 15/02/2023, al mercoledì è previsto un secondo 

pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 15,00. 

 

Scansione oraria lezioni al pomeriggio:  

 per tutte le classi I: solo 1 pomeriggio a settimana (Giovedì) dalle 13,00 alle 15,00 con intervallo dalle 12,50 

alle 13,10. 

 per tutte le classi II: 2 pomeriggi a settimana (Martedì per tutto l’anno scolastico e Mercoledì dal 12/10/2022 

al 15/02/2023) dalle 13,00 alle 15,00 con intervallo dalle 12,50 alle 13,10. 

 per tutte le classi III: solo 1 pomeriggio a settimana (Martedì) dalle 13,00 alle 15,00 con intervallo dalle 

12,50 alle 13,10. 

 per tutte le classi IV: solo 1 pomeriggio a settimana (Mercoledì) dalle 13,00 alle 15,00 con intervallo dalle 

12,50 alle 13,10. 

 per tutte le classi V: solo 1 pomeriggio a settimana (secondo la scansione di seguito riportata) dalle 13,00 

alle 15,00 con intervallo dalle 12,50 alle 13,10  

 Lunedì: 5A INF, 5A AU 

 Giovedì: 5A LOG, 5A MEC, 5B-C AU, 5C INF 

 Venerdì: 5A BA, 5B INF, 5B LOG/C MEC, 5B MEC 

Fanno eccezione alla suddetta scansione (per motivi legati all’utilizzo dei laboratori specialistici) le seguenti 

classi quinte. 

 5A BS: 3 pomeriggi (Lunedì, Giovedì e Venerdì) dalle 13,00 alle 15,00 con intervallo dalle 12,50 alle 

13,10. 1 pomeriggio (Mercoledì) dalle 13,00 alle 14,00 

Sabato non ci sono lezioni (libero) 

 5B BS: 3 pomeriggi (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) dalle 13,00 alle 15,00 con intervallo dalle 12,50 

alle 13,10. 1 pomeriggio (Martedì) dalle 13,00 alle 14,00 

Sabato non ci sono lezioni (libero) 

 5A BA: 2 pomeriggi (Venerdì) dalle 13,00 alle 15,00 con intervallo dalle 12,50 alle 13,10. 

1 pomeriggio (Giovedì) dalle 13,00 alle 14,00 

Sabato uscita al quarto modulo (ore 12,00)  

 

Il primo giorno di scuola tutti i docenti sono in servizio a prescindere dalla presenza della propria classe secondo il proprio orario che 

sarà pubblicato sul sito della scuola entro il 13/09/2022.  

Parma 08/09/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Giorgio Piva 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


