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O.D.G. n. 12 del 9 settembre 2022 

 

FAMIGLIE E STUDENTI 

DOCENTI 

 PERSONALE ATA 

DSGA 

SITO WEB  

 

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 

Si comunica che il giorno 12 settembre avranno inizio le lezioni, come da Calendario Scolastico 

Regionale. Al fine di favorire l’accoglienza, le classi Prime entreranno alle ore 9:30, tutte le altre alle 

ore 8:05 per iniziare la lezione regolarmente alle 8:10. Le classi del Liceo Scientifico opzione scienze 

applicate entreranno alle ore 8:00 per iniziare regolarmente le lezioni alle ore 8:05. 

Gli alunni delle classi prime saranno accolti nel piazzale antistante il primo lotto dalla dirigente (in 

aula magna in caso di maltempo), dallo staff e dai docenti della seconda e terza ora che, dopo 

l’appello, accompagneranno gli studenti nelle rispettive classi. 

Per facilitare l’accesso e l’uscita degli studenti e del personale scolastico è disponibile in allegato un 

file in cui è riportata la dislocazione della classi nei tre lotti e nei nuovi edifici assegnati, con 

l’indicazione del piano e del numero dell’aula. 

Si precisa che in attesa della consegna del nuovo musp (retro lotto tre) e del musp ex musicale  

(antistante lotto uno) assegnati all’Istituto con provvedimento del presidente della Provincia n 80 

del 4 agosto, sette classi saranno dislocate nei locali dell’Istituto Tecnico Superiore EE dell’Aquila 

(piano uno, musp ex musicale). 

 

Legenda: 

Per lotto si intende uno dei tre edifici che compongono l’istituto, in particolare: 

LOTTO 1= edificio in cui si trovano gli uffici di segreteria e la Presidenza; 

LOTTO 2 = edificio centrale; 

LOTTO 3 = edificio dislocato più in alto; 
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Numerazione delle aule: 

 

La prima cifra indica l’edificio (lotto) in cui è collocata la classe 

1= primo lotto 

2= secondo lotto 

3= terzo lotto 

 

La seconda cifra indica il numero del piano 

0   = Piano Terra;  

1   = 1° piano; 

2    = 2° piano. 

Esempio: aula 2 201, edificio (lotto) due, piano secondo, aula 01  

 

 

Si ricorda ai docenti che nei primi giorni di scuola dovranno fornire agli studenti informazioni sulle 

vie di ingresso/di fuga, sulla dislocazione di aule/laboratori/palestra nei vari edifici che compongono 

il nostro Istituto, anche tramite ordinati sopralluoghi. 

Si comunica che le classi terze nel mese di settembre svolgeranno il corso obbligatorio della 

sicurezza in orario curriculare, secondo il calendario che sarà successivamente comunicato. 

 Si rammenta infine che le prime settimane di lezione saranno dedicate al riallineamento delle 

competenze; per gli studenti non italofoni saranno organizzati corsi di lingua italiana.  

Nell’augurare a tutti buon lavoro e buon anno scolastico, ringrazio per la collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


