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CALENDARIO INIZIO ANNO 2022-23
INCONTRO GENITORI – ALLIEVI LICEO – DOCENTI
Salvo disposizioni restrittive di legge

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE
ORE 17.00: PRIME E SECONDE LICEO – ORE 19.00 TERZE E QUARTE LICEO

VENERDI 9 SETTEMBRE
ORE 18.00 QUINTE LICEO
In caso di contingentamento covid AMMESSO ALLIEVO E UN SOLO GENITORE

Saluto del Direttore e del Coordinatore delle Attività Didattiche
Presentazione dei Docenti della scuola
Presentazione del nuovo anno e delle attività
Elezioni dei Rappresentanti di Classe
Ritiri libri di testo, materiale sportivo, libretto personale

SABATO 17 SETTEMBRE
PER TUTTE LE CLASSI LICEO/MEDIE
ORE 17.30
S. MESSA DI INIZIO ANNO in ARENA CIVICA
ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE
APERITIVO AUGURALE se consentito dalla situazione epidemiologica
Vi invitiamo ad assicurare la Vostra presenza in un momento importante della vita scolastica dei
Vostri figli. Una celebrazione d’insieme con tutti gli allievi della scuola, per sentirsi parte di un’unica
famiglia, per dire grazie ed iniziare l’anno affidando progetti, aspettative e desideri a Colui che tutto
può e una riunione per approfondire le motivazioni in base alle quali operano la scelta della nostra
scuola attraverso la conoscenza e la condivisione del suo Progetto Educativo.
L’inizio delle lezioni IN PRESENZA (salvo ulteriori disposizioni di legge) è fissato per lunedì 12 settembre alle ore
08.00; per tutta la settimana la scuola terminerà alle ore 12.10. Dal 19 settembre le lezioni
inizieranno alle ore 08.00 e termineranno alle ore 13.05, e sarà garantito il servizio mensa e lo spazio
studio sino alle 16.00. Dal giorno 26 settembre, invece, l’orario scolastico settimanale sarà regolare
con rientro pomeridiano il lunedì pomeriggio per il biennio e il martedì per il triennio delle scienze
umane.
Un cordiale saluto, una serena estate, con l’augurio di ogni bene.

Il Coordinatore delle attività didattiche
Prof. Luca Uda
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