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Circolare n. 365 

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche a.s.2022/2023 

Nell’augurare un buon inizio di anno scolastico si comunica che le attività didattiche avranno inizio il 12 

settembre 2022 come da calendario scolastico pubblicato nel sito web. 
 

Le classi prime: 
il giorno 12 settembre 2022 entreranno a scuola alle ore 9:00 e usciranno alle ore 12:00, svolgendo tre ore di 

lezione; il giorno 13 settembre entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 10:50, per i restanti giorni della 

settimana si seguirà l'orario 8:00-11:50. 

Le classi seconde e terze: 
il giorno 12 settembre 2022 entreranno a scuola alle ore 8:10 e usciranno alle ore 11:00; il giorno 13 

settembre entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 10:50, per i restanti giorni della settimana si seguirà 

l'orario 8:00-12:00. 

 

Le classi quarte e quinte: 

il giorno 12 settembre 2022 entreranno a scuola alle ore 8:00 e usciranno alle ore 10:50; il giorno 13 

settembre entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 11:00, e per i restanti giorni della settimana si seguirà 

l'orario 8:00-12:00. 

 

L’allegato con la tabella contenente la collocazione delle classi verrà pubblicata successivamente. Inoltre Il 

12 e 13 settembre 2022 non si svolgerà la ricreazione, mentre dal 14 al 16 settembre la ricreazione si 

effettuerà dalle ore 10:50 alle 11:00 in classe. Seguirà poi un’ulteriore circolare che definirà le  modalità 

delle ricreazione e l’uscita in cortile a partire dal 19 settembre 2022. 

Roma, 26 agosto 2022 
Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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