
 
 

Circ. n. 9                Oggiono, 7 settembre 2022   
        

Agli alunni e alle alunne 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 
 

OGGETTO: Avvio delle attività didattiche e primo giorno di scuola a.s. 2022-2023 

 

✓ AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Come previsto dal calendario regionale, per tutte le classi dell’Istituto le lezioni inizieranno lunedì 12 
settembre 2022.  

Nel corso dell’anno le attività didattiche prenderanno avvio tutti i giorni alle ore 8.10, con la seguente 
articolazione oraria: 

 

1^ora  8.10-9.10 

2^ora  9.10-10.05 

1^intervallo 10.05-10.15 

3^ora 10.15-11.10 

4^ora 11.10-12.10 

2^intervallo 12.10-12.20 

5^ora 12.20-13.10 

6^ora 13.10-14.05 

7^ora (Solo classi liceo sportivo) 14.10-15.10 

8^ora (Solo classi liceo sportivo) 15.10-16.05 

 

✓ CALENDARIO SCOLASTICO 

Si rimanda all’apposita sezione del sito (www.istitutobachelet.edu.it) per il calendario scolastico, come da 
delibera del Consiglio di Istituto in data 23.06.22. 
 

✓ VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

Come previsto dal DPR 122/09 art.14 c. 7, ai fini della validità dell’anno scolastico,  per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato.  
 

Indirizzo Classi 
Monte ore 

settimanale 

Numero 
settimane di 

lezione 
Monte ore annuale 

Frequenza minima  
(75%) 

AFM, SIA I, II, III, IV, V 32 33 

IRC 1056 IRC 792 

Non avv. 
IRC con 
uscita 

1023 
Non avv. 
IRC con 
uscita 

767 

LS, LSA, SP, LL I, II 27 33 

IRC  891 IRC  668 

Non avv. 
IRC con 
uscita 

858 
Non avv. 
IRC con 
uscita 

644 

LS, LSA, SP, LL III, IV, V 30 33 

IRC 990 IRC 743 

Non avv. 
IRC con 
uscita 

957 
Non avv. 
IRC con 
uscita  

718 

http://www.istitutobachelet.edu.it/


 
 

✓ ACCESSO ALL’ISTITUTO E ALLE AULE 

L’accesso all’edificio per gli studenti e le studentesse avverrà in quattro punti diversi in base alla posizione delle 
classi e relative aule (vedi piantina allegata). 

 
In sintesi: 

 

Colore Numero Cancello di accesso Punto di accesso all’edificio 

ING 1 
 

Ingresso 1  
Cancello anteriore  

via V. Bachelet 
Ingresso principale – atrio 

ING 2 
 

Ingresso 2 
Cancello posteriore  

via De Coubertin 
Ingresso est – versante via De Coubertin 

ING 3 
 

Ingresso 3 
Cancello posteriore  

via De Coubertin 

Ingresso nord -  versante orto / campi 

sportivi 

ING 4 
 

Ingresso 4 
Cancello anteriore  

via V. Bachelet 
Ingresso ovest – zona palestra 

 
Ogni studente è tenuto a consultare la piantina allegata, individuare l’aula corrispondente alla propria classe e 
seguire il relativo percorso. E’ presente apposita segnaletica per agevolare i flussi.  
Solo in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata l’accesso è per tutti dall’ingresso 1 (ingresso principale). 
L’ingresso in Istituto per gli alunni è consentito a partire dalle ore 7.50. 

 
L’accesso per il personale è dall’ingresso principale o dalla porta antistante il parcheggio posteriore.  
 
I docenti in servizio la prima ora di lezione accoglieranno gli studenti in aula, garantendo la loro presenza 
cinque minuti prima dell’inizio delle attività. 
 

✓ PRIMO GIORNO DI SCUOLA CLASSI PRIME 

Le alunne e gli alunni delle classi prime inizieranno l’anno scolastico lunedì 12 settembre, secondo la seguente 
scansione oraria: 
 

Classi prime a.s. 2022-23 Orario 

1ALS – 1SPORT 8.20 

1BLS – 1A AFM – 1B AFM 8.40 

1CLSA – 1DLSA 9.20 

1ELSA – 1ALL – 1B LL 9.40 

 
All’orario sopra indicato gli studenti accederanno al cortile della scuola dal cancello principale (Via Bachelet, n. 
6) e saranno accolti dalla Dirigente e dal docente della classe in orario che successivamente li accompagnerà 
nelle aule illustrando il percorso d’accesso all’Istituto previsto per la specifica classe. 
 

Si informa che, per decisione del Consiglio di Istituto, dal 12 al 24 settembre 2022 le lezioni si 
svolgeranno dalle ore 8,10 alle ore 12.10 per tutte le classi. L’orario delle attività didattiche sarà 

pubblicato sul sito e sul registro elettronico nei prossimi giorni. 

  
A tutti, gli auguri di un buon anno scolastico. 
 
Cordiali saluti. 

 
La Dirigente Scolastica 

                        Anna Panzeri 
 
 
Allegati: 
- Piantina aule e accessi 
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