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Circ. 31/2022 -2023                                                                                               Soverato, 23/09/2022  

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL PERSONALE EDUCATIVO 

AL DSGA 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Orario delle lezioni dal 26 settembre e avvio esercitazioni di laboratorio 

Si comunica che, a partire da lunedì 26 settembre 2022 entrerà in vigore il nuovo orario delle lezioni. 

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione nell’apposita sezione del sito. 

Per ragioni organizzative legate ai trasporti, fino a nuove disposizioni le lezioni continueranno a 

svolgersi con orario ridotto, dalla prima alla quinta ora, secondo la seguente organizzazione: 

DATA ORARIO DI INGRESSO E USCITA SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI 

Da lunedì 26 

settembre a venerdì 

30 settembre 2022 

Ingresso ore 8:00 

Uscita ore 12:40 

* L’intervallo si svolgerà dalle 

10:40 alle 10:50 

1^ ora 8.00 – 8.50 

2^ ora 8.50 – 9.50 

3^ ora 9.50 – 10.50 

4^ ora 10.50 – 11.50 

5^ ora 11.50 – 12.40 

 

I docenti del corso serale, fino all’avvio delle lezioni in orario pomeridiano, continueranno ad 

essere utilizzati in orario antimeridiano per un totale di ore indicate nell’orario delle lezioni e 

comunque pari a quelle di servizio al corso serale. 

 

In data 26 settembre, inoltre, avranno inizio le esercitazioni pratiche di laboratorio per tutte le 

classi. Si ricorda che l’accesso ai laboratori è consentito soltanto agli alunni provvisti di divisa. Gli 

studenti di nuova iscrizione, in via del tutto eccezionale e in attesa che vengano distribuite le 

divise, potranno partecipare alle esercitazioni indossando un pantalone nero e una 

camicia/maglietta bianca. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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