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Circ. 17            Ariccia, 08/09/2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

PERSONALE ATA 

Oggetto: Orario lezioni 13/09-16/09. Accoglienza classi prime.  

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME del 13/09 

Facendo seguito al programma della circ n. 10 si precisa che il 13/09 saranno accolte 

solo IN SEDE CENTRALE,  SOLO le classi PRIME di entrambi gli indirizzi, su due 

TURNI: 

Classi prime del LINGUISTICO: 8:30-11:30 

i/le docenti delle lingue straniere, di italiano accoglieranno gli alunni delle classi 

assegnate. 

Classi prime di SCIENZE UMANE: 11:00 – 14:00 

i/le docenti di italiano, di Diritto e di Scienze umane delle classi accoglieranno gli 

alunni delle classi assegnate. 

I restanti docenti saranno a disposizione su due turni:  

se operanti al Linguistico: 8:30 -11:30 

se operanti su Scienze Umane : 11:00 – 14:00 

 

ORARIO PROVVISORIO dal 14 al 16/09 per TUTTE LE CLASSI 
Considerato che diverse cattedre sono ancora vacanti, si comunica che dal 14/09 e fino al 
16/09 vige l’orario provvisorio allegato per TUTTE le CLASSI. 
TUTTE le classi saranno in presenza con un orario ridotto di 3 ORE al giorno, disposte 
su DUE TURNI 
8:20-11:10 
11:20- 14:10 
Le ore a completamento dell’orario cattedra, in proporzione ai 4 giorni, saranno a 

disposizione, pertanto si invitano i docenti ad essere presenti fin dalla prima ora, 

concordando con i vicepresidi le sostituzioni delle cattedre vacanti e dei docenti 

assenti. 

Il Dirigente Scolastico1 

           Roberto Scialis 

                                                        
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/circ010-accoglienza-prime-orario-lezioni-13-settembre.pdf

