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OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

Si comunica che dal 14 settembre 2022 l’attività scolastica per tutte le classi dei nostri corsi si svolgerà 
in presenza con la seguente organizzazione: 

Ingresso a scuola di alunni e docenti. 
Dalle ore 08,20 e fino alle ore 08,30 gli studenti di tutte le classi faranno l’accesso ai locali 
dell’Istituto per recarsi nella propria aula ove alle ore 08: 30 inizieranno le lezioni. 
I docenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule almeno 5 minuti prima (ore 8:25) dell’inizio delle 
lezioni ed attenderanno gli studenti. 

 
Orario delle lezioni. 
Liceo Scientifico, Liceo sportivo e liceo artistico 

 
L’orario delle lezioni sarà il seguente: 
1°ora: 08.30–9.30 

 
2°ora:09.30–10.30 

 
3° ora: 10.30–11.25 

 

intervallo: 11.25–11.35 
 

4°ora: 11.35–12.30 



5 °ora: 12.30–13.30 
 

6°ora: 13.30–14.30 (solo liceo artistico: per quattro giorni la settimana le classi del biennio e per cinque 
giorni la settimana le classi del triennio) 

La frequenza delle classi è distribuita nei locali dei due caseggiati. 

Durante la prima settimana l’orario delle lezioni sarà di quattro ore e sarà conforme a quanto indicato 
nell’orario provvisorio pubblicato sul sito web della scuola. 

 
Divisione dell’anno scolastico. 

 

L’ anno scolastico sarà diviso in due quadrimestri: 
- primo quadrimestre 12 settembre 2022 – 31 gennaio 2023 
- secondo quadrimestre 01 febbraio 2023 – 08 giugno 2023 

 
Modalità di ricevimento della Dirigente Scolastica 

- La  Dirigente riceve  su appuntamento, tramite  contatto telefonico con la  segreteria  amministrativa 
oppure tramite mail all’indirizzo daria.pisu@liceoasproni.it . 

 

NORME DI SICUREZZA ANTICOVID 

Nel corrente anno scolastico è  cessato lo stato di emergenza, le misure di prevenzione e contenimento del 
contagio da Covid19 sono state rivisitate dall’Istituto Superiore di Sanità che ha emanato delle linee guida 
specifiche per la scuola. A tal proposito si invita ad un’attenta lettura della circolare n.9. 

Anticipatamente si ringraziano i genitori per l’alleanza educativa tra scuola e famiglia che costituisce sempre 
una leva sicura per il successo formativo delle nostre studentesse e studenti. 

 
La scrivente augura un anno scolastico ricco di soddisfazioni e ringrazia tutti per la consueta collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Daria Pisu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 


