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Oggetto: Accoglienza classi prime 14 settembre 2022 e avvio anno scolastico 2022/23

L’anno scolastico avrà inizio mercoledì 14 Settembre 2022 con la sola accoglienza delle classi
prime come sotto indicato.

Per tutte le altre classi l’inizio è fissato a giovedì 15 settembre 2022.
La formazione delle classi prime sarà resa pubblica il 9 settembre.
Le/gli alunne/i delle classi prime verranno accolte/i nel cortile della scuola dal Dirigente

scolastico secondo l’orario sotto riportato. Sarà possibile, in considerazione dell’emergenza
sanitaria, la partecipazione di un solo genitore.

L’ingresso nel cortile sarà possibile solo agli orari indicati: si confida nella collaborazione di tutti.

Orario
Entrata

Classi Docenti Attività prevista Orario uscita

1 9:00 – 9:30 1A – 1G
STEAM

1 A – Tutto il CdC
1 G – Tutto il CdC

Accoglienza della DS in cortile

9:30 Ciulla, Mellani, Moscarelli,

Pusic

Visita della scuola con i
docenti e gli studenti senior
come tutor e illustrazione delle
prime procedure.

Al termine
dell’attività

2 9:45 - 10:15 1B -1C 1B – Tutto il CdC
1C – Tutto il CdC

Accoglienza della DS in cortile

10:15 Rao, Mircoli, Mileo, Spoleti Visita della scuola con i
docenti e gli studenti senior
come tutor e illustrazione
delle prime procedure.

Al termine
dell’attività

3 10:30 – 11:00 1E - 1F 1E – Tutto il CdC
1F – Tutto il CdC

Accoglienza della DS in cortile
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11:00 Pecora, Castaldo, Mastripieri,

De Ruvo

Visita della scuola con i
docenti e gli studenti senior
come tutor e illustrazione
delle prime procedure.

Al termine
dell’attività

4 11:15 – 11:45 1D - 1H 1D – Tutto il CdC
1H – Tutto il CdC

Accoglienza della DS in cortile

11:45 Cantagallo, Conte, Iorio, Torti Visita della scuola con i
docenti e gli studenti senior
come tutor e illustrazione
delle prime procedure.

Al termine
dell’attività

5 12:00 – 12:30 1L - 1 I 1L – Tutto il CdC
1I – Tutto il CdC

Accoglienza della DS in cortile

12:30 Bruno, Medda, Smareglia,

Anitori

Visita della scuola con i
docenti e gli studenti senior
come tutor e illustrazione
delle prime procedure.

Al termine
dell’attività

Tutti i nuovi docenti sono invitati a partecipare alle visite della scuola per conoscerne gli spazi-
ambienti di apprendimento.

Dal 15 settembre al 16 settembre tutte le classi frequenteranno secondo il seguente orario:
● ingresso ore 8.30

● ricreazione 10.20-10.40

● uscita 12.30

Orario e aule saranno consultabili sul sito www.liceolabriola.edu.it nella pagina Vita@scuola.

Buon anno scolastico!

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Rauccio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

http://www.liceolabriola.edu.it
https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/depliant

