
 
Circolare n. 1 del 2 settembre 2022 

 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti  

DELLE CLASSI PRIME 

p.c. collaboratori scolastici 

  

OGGETTO: PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE CLASSI PRIME 

 

Gentilissimi, si comunica che come previsto dal calendario scolastico regionale, le lezioni 

inizieranno il 12 settembre p.v.  

Il primo giorno di scuola gli ingressi saranno avverranno con i seguenti orari e modalità: 

 

Ingresso sede Roccati : 

Alle ore 8.00 classi Indirizzo Liceo delle Scienze Applicate:  

 Gli allievi iscritti alle classi prime entreranno all’interno del cortile posteriore 

dell’istituto dal cancello sito in via Silvio Pellico e il docente preposto farà 

l’appello e li accompagnerà in classe. 

  

Alle ore 9.00 classi indirizzo Tecnico Finanza e Marketing e Tecnico Turistico  

 Gli allievi iscritti alle classi prime entreranno all’interno del cortile posteriore 

dell’istituto dal cancello sito in via Silvio Pellico e il docente preposto farà 

l’appello e li accompagnerà in classe. 

 

Alle ore 10.00 classi indirizzo Professionale Commerciale e Socio Sanitario: 

 Gli allievi iscritti alle classi prime entreranno all’interno del cortile posteriore 

dell’istituto dal cancello sito in via Silvio Pellico e il docente preposto farà 

l’appello e li accompagnerà in classe. 

 

Ingresso sede Baldessano: 

Alle ore 8.00 indirizzi Liceo Classico e Liceo Scientifico Tradizionale:  

 Gli allievi iscritti alle classi prime si presenteranno all’ingresso di Via Cavassa n. 

3, il docente preposto farà l’appello e li accompagnerà in classe. 

 



 
Ingresso sede Agraria: 

Alle ore 9.00 indirizzo Tecnico Agrario:  

 Gli allievi iscritti alle classi prime si presenteranno all’ingresso di Via San Francesco 

di Sales n. 190. il docente preposto farà l’appello e li accompagnerà in classe. 

 

Alle ore 10.00 indirizzo  Professionale Agrario:  

 Gli allievi iscritti alle classi prime si presenteranno all’ingresso di via San Francesco 

di Sales. il docente preposto farà l’appello e li accompagnerà in classe. 

 

Si richiede il massimo silenzio e l’attenzione di tutti gli allievi durante la fase di appello.  

 

Per tutta la prima settimana di lezione l’uscita da scuola sarà alle ore 12.00. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

         Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Enrica Cavallari 

 


