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ALLE FAMIGLIE  
 
e relative bacheche Argo  

 

OGGETTO: INIZIO SCUOLA E INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

 

Si comunica che le lezioni dell’anno scolastico 2022-23 inizieranno per tutti gli studenti il giorno 

Giovedì 15 settembre 2022. 

L’orario delle lezioni per i primi due giorni di scuola sarà il seguente: 

- giovedì 15/9 dalle ore 8.10 alle ore 13.10 per le classi 1^ e dalle ore 9.10 alle ore 13.10 per 

le classi 2^, 3^, 4^ e studenti ex 4^IeFP.  

- venerdì 16/9 orario 8.10-13.10 per tutte le classi (eccetto quelle in stage). 

Per i primi due giorni di scuola (15/9 e 16/9) non sarà attivo il progetto panini; pertanto gli 

studenti sono invitati a portarsi la merenda da casa, qualora desiderino mangiare durante 

l’intervallo. 

 
Le classi 4^ sala e gli studenti provenienti dalla ex 4^ IeFP svolgeranno lezione in sede fino a 

venerdì 23 settembre. 

Gli studenti delle classi quinte svolgeranno attività di stage fino al 25 settembre p.v. 

 
La succursale Fantina verrà regolarmente aperta per accogliere tutte le classi 5^ e le classi 4^ sala 

a partire da lunedì 26 settembre 2022. 

 
Nel periodo iniziale delle lezioni, considerato periodo di accoglienza, e fino a nuova 

comunicazione, tutti gli studenti sono tenuti a rimanere in classe durante le ore 

dell’insegnamento della Religione Cattolica o di materia Alternativa (anche coloro che hanno 

effettuato scelte diverse).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Francesca Lascialfari)  

                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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