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Ferentino, 7.9.2022 

CIRCOLARE N. 5 
 
        Ad Alunni e Famiglie  
                                                                                                 Ai docenti    

                              A tutto il Personale Scolastico 
  

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2022/23 corso DIURNO 

 
Si comunica che a  seguito di determina regionale la scuola è stata autorizzata alla variazione del calendario 

scolastico (circolare n.234 28/08/22) e pertanto le lezioni avranno inizio lunedì 12 settembre 2022. 
 

Il primo giorno le classi entreranno in orari diversi, secondo quanto di seguito indicato: 
 

 ore 8:15 classi TERZE – QUARTE QUINTE 

 ore 9:15 classi PRIME - SECONDE 
 

Per la prima settimana si svolgeranno  ore di 60’ con uscita, per tutte le classi, alle ore 13:15. 
 

Si invitano genitori ed alunni delle classi prime e terze a prendere visione delle classi assegnate tramite il sito 
della scuola. 

 
SI  COMUNICA  CHE  L’USCITA SARA’ COSI’ REGOLAMENTATE: 

Gli orari di uscita sono scaglionati di 2 minuti e  segnalati dal suono della campana.  

Al primo suono usciranno le classi ubicate al primo piano e al piano terra. 

Al secondo suono le classi ubicate al secondo piano ed al piano terra e alla palazzina di costruzioni 
aeronautiche.  
 

Gli alunni per lasciare l’aula devono attendere il consenso del docente, tenuto a verificare che il corridoio sia 

sgombro. 
 

Si ricorda al personale tutto che per circolare nei corridoi è necessario mantenere la destra. 
 

Si invitano alunni e genitori a non sostare nel piazzale antistante la scuola evitando soste prolungate. 

I genitori non potranno accedere all’istituto in concomitanza con ingressi ed uscita per evitare 

assembramenti. 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     prof.ssa Claudia MORGIA 
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