
 

 

Prot. n. (vedi segnatura)  

     

     

     

     

 

Oggetto: Organizzazione dei primi giorni di scuola

 

Gentilissimi, 

Lunedì 12 settembre 2022 inizia il nuovo anno scolastico

Ben tornati a tutti. 

Alcune indicazioni: 

1. La prima settimana di lezione, dal 12 al 17 settembre compresi, le lezioni andranno dalle 

alle ore 12.25 (in attesa di avere tutti i docenti a disposizione). Dal 19 Settembre si fa con orario 

completo fino alle 13.25 (il sabato tutte le classi finiranno sempre alle 

Prime del Grafico che finiranno anche di sabato alle

2. L’orario sarà pubblicato nel sito al più presto e inviato su bacheca del registro elettronico;

3. LE CLASSI PRIME, il Primo giorno di scuola, per seguire il progetto

scuola alle 9.25 

4. Al fine di evitare rischi di assembra

dalle ore 7.50 e comunque entro alle 

aule, dove li attende il docente della prima ora) 

Si allega a questa comunicazione: 

1. Alleg. 1 - Il Piano di Vigilanza, da studiare bene da parte di tutti, plesso per plesso, aula per aula

2. Alleg. 2 - Il calendario scolastico annuale

3. Alleg. 3 - Un vademecum minimale che riassume i punti focali del nostro Regolamento di Istituto 

per quanto concerne ingressi, uscite, intervalli, 

La dislocazione delle aule e degli ingressi/uscite, sede per sede, così come l’orario della

di lezione li troverete molto presto 

Con cordialità. 

     

     

     

 

     Rovigo, (vedi segnatura)

    Ai Docenti 

    Agli Alunni e alle loro F

    Al Personale

    Al sito IIS DE AMICIS

rganizzazione dei primi giorni di scuola 

inizia il nuovo anno scolastico.  

La prima settimana di lezione, dal 12 al 17 settembre compresi, le lezioni andranno dalle 

12.25 (in attesa di avere tutti i docenti a disposizione). Dal 19 Settembre si fa con orario 

(il sabato tutte le classi finiranno sempre alle ore 

Prime del Grafico che finiranno anche di sabato alle ore 13.25) – 

L’orario sarà pubblicato nel sito al più presto e inviato su bacheca del registro elettronico;

LE CLASSI PRIME, il Primo giorno di scuola, per seguire il progetto-accoglienza entreranno 

Al fine di evitare rischi di assembramento, l’ingresso, in ogni sede, da parte degli alunni, avverrà 

7.50 e comunque entro alle ore 8 (alle ore 8 tutti gli alunni dovranno essere nelle loro 

aule, dove li attende il docente della prima ora) - 

Il Piano di Vigilanza, da studiare bene da parte di tutti, plesso per plesso, aula per aula

Il calendario scolastico annuale 

Un vademecum minimale che riassume i punti focali del nostro Regolamento di Istituto 

per quanto concerne ingressi, uscite, intervalli, cellulari, abbigliamento ecc…

La dislocazione delle aule e degli ingressi/uscite, sede per sede, così come l’orario della

molto presto  nel sito. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                  Prof. Osvaldo Pasell

            (Firmato digitalmente)

Rovigo, (vedi segnatura) 

Alunni e alle loro Famiglie 

ersonale tutto 

Al sito IIS DE AMICIS 

La prima settimana di lezione, dal 12 al 17 settembre compresi, le lezioni andranno dalle ore 7.50 

12.25 (in attesa di avere tutti i docenti a disposizione). Dal 19 Settembre si fa con orario 

ore 12.25, escluse le classi 

L’orario sarà pubblicato nel sito al più presto e inviato su bacheca del registro elettronico; 

accoglienza entreranno a 

mento, l’ingresso, in ogni sede, da parte degli alunni, avverrà 

8 tutti gli alunni dovranno essere nelle loro 

Il Piano di Vigilanza, da studiare bene da parte di tutti, plesso per plesso, aula per aula 

Un vademecum minimale che riassume i punti focali del nostro Regolamento di Istituto 

abbigliamento ecc… 

La dislocazione delle aule e degli ingressi/uscite, sede per sede, così come l’orario della prima settimana 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Osvaldo Pasello 

(Firmato digitalmente) 
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