
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE

“TALETE”

Circ. n. 9 Roma, 7 settembre 2022

Ai Genitori 
Agli studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA 
Alla DSGA Sig.ra Elen Masiello
Sito web

Oggetto: Attività didattica dal 12 al 16 settembre 2022 – ingressi e uscite classi

Per consentire la messa a punto graduale di tutte le attività, dal 12 al 16 settembre tutte le classi
osserveranno l’orario ridotto come di seguito specificato:

Lunedì 12 settembre

CLASSI PRIME
Il 12 settembre tutti gli alunni iscritti alla classe prima entreranno a scuola dall’ingresso di via Camozzi;
l’ingresso sarà consentito dalle ore 8 alle ore 8,10.
Non sarà consentito l’ingresso ai genitori.
Gli alunni si recheranno in cortile dove saranno accolti dal Dirigente scolastico e chiamati nominalmente in
base alla classe di appartenenza ed avviati all’aula accompagnati dai docenti della classe.
Le attività di accoglienza delle classi prime si svolgeranno per il primo giorno di scuola fino alle ore 11,15
(uscita 11,15).

CLASSI SECONDE E TERZE
Il 12 settembre le classi seconde e terze entreranno alle ore 9,15 dall’ingresso di via Camozzi; l’ingresso sarà
consentito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.
Gli alunni si recheranno direttamente nell’aula prevista dall’orario provvisorio; termine delle lezioni: ore
12,15.

Da martedì 13 settembre a venerdì 16 settembre

Le attività si svolgeranno secondo la nuova organizzazione che prevede la rotazione classi/aule.

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE
Le classi prime, seconde e terze svolgeranno le prime tre ore di lezione nelle aule previste dall’orario
provvisorio. L’ingresso sarà consentito dalle ore 8,05 alle 8,15. Uscita ore 11,15.

CLASSI QUARTE E QUINTE
Le classi quarte e quinte entreranno alle ore 9,15 e svolgeranno lezione dalla seconda alla quarta ora nelle
aule previste dall’orario provvisorio. L’ingresso sarà consentito dalle ore 9,10 alle 9,15. Uscita ore 12,15.

SI RACCOMANDA IL MASSIMO RISPETTO DEGLI ORARI.
NON E’ PREVISTA LA RICREAZIONE.
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L’orario provvisorio delle classi sarà consultabile sul sito da lunedì 12 settembre.

A tutti un buon inizio di Anno Scolastico.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lucia Presilla

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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