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Circolare n. 498 

 
Agli alunni e alle famiglie del triennio classico 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Alla bacheca 

Al sito 

 

 

Oggetto: inizio lezioni - norme di sicurezza e comportamento 

 

TRIENNIO CLASSICO 

Per il triennio classico le lezioni inizieranno il giorno 7 settembre 2022 e proseguiranno nei 

giorni 8 e 9 settembre. L’ingresso e l’uscita avverranno da via Saporiti e la scansione oraria 

sarà quella del mercoledì: 7 moduli da 50 minuti ciascuno, a partire dalle ore 7:55 fino alle ore 

14:00. La collocazione delle classi, per questi tre giorni di inizio anno, sarà la seguente: 

CLASSE AULA 

3^ A classico 4bis 

3^ B classico 4 

4^ A classico 5 

4^ B classico 6 

5^ A classico 7 

5^ B classico 8 

 

Seguirà circolare con il relativo orario. 
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CLASSI PRIME 

Le classi prime inizieranno il 12 settembre 2022 e gli alunni dovranno presentarsi in Istituto 

entrando da via Saporiti e con il seguente orario di lezione: 

 

● LICEO CLASSICO   Orario: 8:30-12:00 

● LICEO SCIENTIFICO   Orario: 9:00-12:30 

● LICEO SCIENZE UMANE  Orario: 9:30-13:00 

● LICEO LINGUISTICO   Orario:10:00-13:30 

 

I docenti in orario sulle classi prime accoglieranno gli studenti nel cortile di via Saporiti 

all’ora indicata, muniti dell’elenco alunni della classe, che è disponibile in segreteria e li 

accompagneranno nell’aula predisposta. 

Per evitare assembramenti, si chiede cortesemente a tutti di presentarsi con puntualità 

all’orario indicato. Nell'arco della prima giornata non è previsto l'intervallo. 

Con successiva circolare verrà comunicato l’orario settimanale. 

 

TUTTE LE ALTRE CLASSI 

Tutte le altre classi inizieranno le lezioni il giorno 12 settembre 2022, l’inizio delle lezioni sarà 

alle 7.55 e il termine e la distribuzione delle materie sarà determinato con successiva circolare. 

 

NORME DI SICUREZZA 

Al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, si chiede agli alunni di seguire le 

seguenti disposizioni:  

● i banchi non devono essere spostati; 

● se il tempo meteorologico lo consente, tenere almeno una finestra aperta.  

● all’inizio della giornata si chiede ai collaboratori scolastici di accendere i sanificatori 

presenti in aula e si raccomanda agli alunni di lasciarli accesi per tutto il tempo di permanenza. 

 

 

Vigevano, 31 agosto 2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

      (prof. Alberto PANZARASA)          


