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Oggetto: anno scolastico 22_23: prime indicazioni per l’avvio delle attività

Con la presente si vogliono fornire alcune informazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Calendario scolastico
Inizio delle lezioni lunedì 12 settembre 2022
Fine delle lezioni venerdì 9 giugno 2023
I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:
- tutte le domeniche;
- lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Ponte delle festività di Ognissanti);
- giovedì 8 dicembre 2022 (Immacolata);
- venerdì 9 dicembre 2022 (Consiglio dell'Istituzione Scolastica)
- da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 (vacanze di Natale);
- lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 (vacanze di Carnevale);
- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua);
- lunedì 24 aprile 2023 (Consiglio dell'Istituzione Scolastica)
- martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione);
- lunedì 1 maggio 2023 (Festa dei lavoratori);
- venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica).
Indicazioni gestione Covid
E’ stata già inviata nota specifica sul registro elettronico e sul sito della scuola alla quale si rimanda per una
lettura.
Attività della prima settimana
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L’orario della prima settimana prevede lezioni solo al mattino.
Sono state predisposte attività di accoglienza differenziate per le classi prime, seconde e terze, con particolare
attenzione alle classi prime. Sono previsti:
- giochi di conoscenza
- visione e commento di film
- uscite sul territorio a piedi o con mezzi pubblici
- condivisione di progetti, regolamenti e indicazioni organizzative
Per le uscite sul territorio è importante che gli alunni consegnino già il primo giorno di scuola il consenso
una tantum firmato che è stato inviato alle famiglie tramite REL.

Orario scolastico
• Inizio lezioni ore 8.00
• Termine lezioni antimeridiane ore 12.50
• Inizio lezioni pomeridiane ore 14.00
• Termine lezioni pomeridiane ore 16.15
ATTENZIONE chi non si avvale della mensa nei giorni di martedì, giovedì e venerdì lascia la scuola alle
ore 12:50 e rientra alle 14:00 (non prima)
Ingressi e uscite
Solo gli alunni trasportati possono accedere al cortile superiore tra le 7.30 e le 7:45 e saranno sorvegliati da un
collaboratore scolastico.
A partire dalle 7:45 tutti gli alunni della scuola secondaria possono entrare dall’ingresso principale (lato ovest) e
raggiungono autonomamente le aule.
L’uscita al termine delle lezioni è suddivisa in questo modo:
- cortile superiore: 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A
- cortile inferiore: 1 C - 1 D - 2 D - 3 B - 3 C - 3 D

Collocazione delle classi
Le classi sono state disposte su due piani secondo il seguente schema

PRIMO PIANO (ingresso principale SSPG)
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SECONDO PIANO

Uscita autonoma
Si ricorda che l’autorizzazione all’uscita autonoma vale solo per il termine delle lezioni; ogni altra uscita in
orario scolastico, lo studente deve essere prelevato da un adulto. Pertanto, nelle giornate con i pomeriggi
obbligatori il tempo scuola è considerato continuativo dalle 8.00 alle 16.15. I ragazzi iscritti al servizio mensa
possono uscire con permesso sul libretto personale ma prelevati da un adulto.
Libretto personale
Anche quest’anno viene fornito agli studenti un libretto personale stampato con il contributo della Cassa Rurale
Val di Non - Rotaliana e Giovo.
Si ricorda che le giustificazioni delle assenze avvengono solo mediante REL.
Incontri con i genitori
-

22 settembre ore 18:00 presso Aula Magna “Giulia Ippolito” incontro con i genitori delle classi prime
SSPG alla presenza del Dirigente e dei Coordinatori di classe

Orari trasporto
Sul
sito
sono
stati
pubblicati
gli
orari
dei
mezzi
di
trasporto.
All’indirizzo
https://www.trasportoscolastico.tn.it/#/SearchByCity si accede al portale del servizio trasporti per la
consultazione sede per sede.

Altre indicazioni saranno via via comunicate.

Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico.

Cordialmente
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Gaburro
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

