
 

Circ. n. 6        Alzano Lombardo, 09/09/2022 
 

Al Sito 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

e p.c. 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: INDICAZIONI INIZIO ANNO – Accessi, classi, orario attività didattiche 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Ministero per l’anno scolastico 2022-2023 per il rientro 

scolastico in presenza, si informano gli studenti e le loro famiglie relativamente ai luoghi di 

accesso e percorsi specifici per il raggiungimento delle aule che consentiranno di gestire i flussi in 

ingresso ed uscita degli studenti nell’ottica di una maggiore tutela e sicurezza di ciascuno e di tutti. 

Nella seguente immagine sono stati indicati i diversi punti di accessibilità e, con diversi colori, i 

percorsi per il raggiungimento delle aule, più specificamente definiti, per le diverse classi, nelle 

planimetrie allegate. 

 
Ingressi Liceo – individuazione percorsi e divisione flussi 





Ciascuno studente dovrà, quindi, scrupolosamente attenersi alle indicazioni fornite, prendendo 

visione degli allegati e rispettando, fin da subito, quanto condiviso nella presente circolare. 

 

Per l’anno scolastico in corso è previsto, per tutte le classi, un unico orario di ingresso alle ore 

8:00, coincidente all’inizio della prima ora di svolgimento delle attività didattiche che si 

articoleranno secondo il seguente quadro orario: 

 

1^ ora dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

2^ ora dalle ore 9:00 alle ore 9:55 

3^ ora dalle ore 9:55 alle ore 10:50 

Intervallo dalle ore 10:50 alle ore 11:05 

4^ ora dalle ore 11:05 alle ore 12:00 

5^ ora dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

6^ ora dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

 

 

Il primo giorno, lunedì 12 settembre l’orario delle classi sarà: 

- dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per le classi prime; 

- dalle ore 8:00 alle ore 12:00 per le altre classi 

 

Da martedì 13 a sabato 17 settembre le attività didattiche si svolgeranno, per tutte le classi, 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

Si coglie l’occasione per ricordare, l’importanza del contributo di ognuno nel collaborare 

coscienziosamente alla ripresa delle attività, nel rispetto del ruolo di cittadinanza attiva che 

coinvolge tutti gli utenti del Liceo. 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Allegati: 

 

All.1 – planimetria generale 

All.2 - planimetria classi 4F-1H-4H-2G 

All.3 - planimetria classi 4A-5G-5B 

All.4 - planimetria classi 1G-3H-3A-4G 

All.5 - planimetria classi 2F-4E-4B-5E 

All.6 - planimetria classi 3F-2E-1A 

All.7 - planimetria classi 2H-1S-5H-2S 

All.8 - planimetria classi 5A-5S 

All.9 - planimetria classi 1F-4S 

All.10 - planimetria classi 2B-3G-2A 

All.11 - planimetria classi 5F-3B-3S 
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