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Circolare n.   18 Livorno, 12/09/2022

Al personale docente
Ai genitori

Al personale ATA

OGGETTO: Orario provvisorio a.s. 2022/23 scuola secondaria

Si comunica che, come stabilito dal calendario scolastico regionale, l’inizio delle lezioni è
stabilito per il giorno 15 settembre 2022.

L’orario del primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2022/23 per la Scuola secondaria di
primo grado, plessi di Via Michel e di Villa Corridi, sarà il seguente:

Giovedì 15
settembre 2022

8:00-11:00 CLASSI PRIME

9:00-12:00 CLASSI SECONDE

9:00-12:00 CLASSI TERZE

La struttura dell’orario di settembre rispetterà il seguente prospetto:

Dal 15 al 17
settembre

8:00 - 12:00 (4 ore giornaliere compreso il
sabato)

Dal 19 al 22
settembre

8:00 - 12:00 (4 ore giornaliere)

Dal 27
settembre

ORARIO COMPLETO (NON DEFINITIVO)
PER TUTTE LE CLASSI ovvero:

8:00 - 14:00 (6 ore giornaliere escluso il
sabato)

La materia alternativa alla religione cattolica sarà attivata solo quando l’orario sarà definitivo.
Analogamente, al momento NON si procederà con l’entrata posticipata/uscita anticipata degli
alunni che non si avvalgono dell’IRC.

Si ricorda che gli alunni potranno uscire in autonomia solo se è stato preventivamente
consegnato alla scuola il relativo modulo (si veda circ. 16). In caso contrario, i genitori sono tenuti a
presentarsi personalmente per il ritiro del/la proprio/a figlio/a. La suddetta autorizzazione all’uscita
autonoma dovrà essere rinnovata anche per gli alunni delle classi seconde e terze.

Cod. Fiscale 92144950497 - Cod. Meccanografico LIIC82300E 1

mailto:LIIC82300E@istruzione.it
mailto:LIIC82300E@pec.istruzione.it
http://www.scuolabartolena.edu.it


ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. BARTOLENA”

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711
PEO: LIIC82300E@istruzione.it - PEC: LIIC82300E@pec.istruzione.it

sito web www.scuolabartolena.edu.it

Chi non avesse ancora provveduto alla consegna della documentazione necessaria all’avvio
dell’anno scolastico può procedere secondo le indicazioni presenti nella circ. 16.

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993
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