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Circ. interna n. 5 

Ai Genitori 

Al Personale docente 

Al Personale Ata 

Plessi scuola secondaria di I grado 

Ai Comuni interessati 

 

OGGETTO: Orario prima settimana di scuola 12-16 settembre 2022 – scuola secondaria di I grado 

 

Si rende noto l’orario delle lezioni della prima settimana di scuola, da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022, 

per la scuola secondaria di I grado, che prevede attività didattiche nella sola fascia del mattino.  

A partire da lunedì 19 settembre 2022, entrerà in vigore l’orario completo delle lezioni (con attivazione del 

servizio mensa scolastica). 

 

Orario 12-16 settembre 2022 

 

PLESSO PUCCINI - PINEROLO 

 

 LUNEDÌ 12 

SETTEMBRE 
MARTEDÌ 13 

SETTEMBRE 
MERCOLEDÌ 14 

SETTEMBRE 
GIOVEDÌ 15 

SETTEMBRE 
VENERDÌ 16 
SETTEMBRE 

INGRESSO H 8.00 CLASSI 

SECONDE E TERZE 
 

H 9.00 CLASSI 

PRIME 

H 8.00 TUTTE LE 

CLASSI 
H 8.00 TUTTE LE 

CLASSI 
H 8.00 TUTTE LE 

CLASSI 
H 8.00 TUTTE LE 

CLASSI 

USCITA H 12.00 TUTTE LE 

CLASSI 
H 13.00 TUTTE LE 

CLASSI 
H 13.00 TUTTE LE 

CLASSI 
H 13.00 TUTTE LE 

CLASSI 
H 13.00 TUTTE LE 

CLASSI 
 

Classi prime: il primo giorno di scuola un genitore per studente è inviato ad entrare in aula per un breve 

incontro con i docenti che forniranno alcune informazioni sul funzionamento della scuola e sulla gestione del 

diario. 

Per tutte le classi: L’ingresso degli studenti avverrà dal cancello grande sito in via Battitore. Il primo giorno 

tutte le classi saranno accolte da un docente nel cortile d’ingresso, successivamente gli studenti potranno 

accedere in autonomia alle aule dopo la prima campanella (8,05), come avveniva prima della pandemia. e 

dovranno trovarsi seduti nei banchi alle ore 8,10.  

 

 

PLESSO ROL – SAN SECONDO DI PINEROLO 

 LUNEDÌ 12 

SETTEMBRE 
MARTEDÌ 13 

SETTEMBRE 
MERCOLEDÌ 14 

SETTEMBRE 
GIOVEDÌ 15 

SETTEMBRE 
VENERDÌ 16 
SETTEMBRE 

INGRESSO H 8.10 CLASSI 

SECONDE E TERZE 
 

H 9.10 CLASSI 

PRIME 

H 8.10 TUTTE LE 

CLASSI 
H 8.10 TUTTE LE 

CLASSI 
H 8.10 TUTTE LE 

CLASSI 
H 8.10 TUTTE LE 

CLASSI 

USCITA H 12.10 TUTTE LE 

CLASSI 
H 13.10 TUTTE LE 

CLASSI 
H 13.10 TUTTE LE 

CLASSI 
H 13.10 TUTTE LE 

CLASSI 
H 13.10 TUTTE LE 

CLASSI 
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Classi prime: il primo giorno di scuola un genitore per studente è inviato ad entrare in Istituto per un breve 

incontro con i docenti che forniranno alcune informazioni sul funzionamento della scuola e sulla gestione del 

diario, con le seguenti modalità: 

Classi 1B e 1C nelle rispettive aule 

Classe 1 A nei locali mensa al piano terra 

 

Per tutte le classi: L’ingresso degli studenti avverrà da un unico cancello, al n. 1 di P.za della Repubblica 

(fronte scuola secondaria), Il primo giorno tutte le classi saranno accolte da un docente nel cortile d’ingresso, 

successivamente gli studenti potranno accedere in autonomia alle aule dopo la prima campanella (8,05), 

come avveniva prima della pandemia. e dovranno trovarsi seduti nei banchi alle ore 8,10.  

 

 

AZIONI DI RECUPERO PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE PROMOSSI 

CON INSUFFICIENZE 

 

Si informa che nella prima settimana di scuola saranno attivate lezioni di recupero nelle discipline 

Matematica e Inglese per gli studenti delle classi seconde e terze promossi con insufficienze, tenute da 

docenti dei rispettivi plessi. 

Di seguito il calendario delle azioni di recupero. Le famiglie degli studenti interessati saranno contattate dai 

docenti che tengono le lezioni di recupero sia tramite mail che telefonicamente. 

 

PLESSO PUCCINI  

Martedì 13-09-2022 
E giovedì 15 -09-2022 

1 gruppo recupero 
matematica (studenti 
classi II e III)  
e 1 gruppo recupero 
inglese (studenti classi II 
e III) 

Dalle 13.00 alle 13.30 – pausa pranzo (pranzo al 
sacco portato da casa) 
13.30 – 15.00 – azioni di recupero. 

 

 

PLESSO ROL 

Martedì 13-09-2022 
E giovedì 15 -09-2022 

1 gruppo recupero 
matematica (studenti 
classi II e III)  
e 1 gruppo recupero 
inglese (studenti classi II 
e III) 

Dalle 13.10 alle 13.40 – pausa pranzo (pranzo al 
sacco portato da casa) 
13.40 – 15.10 – azioni di recupero. 

 
 
Al termine delle azioni di recupero (Scuola Puccini h 15,00/Scuola Rol h 15.10) gli studenti interessati 

saranno prelevati dai genitori o usciranno in autonomia. Si prega indicare sul diario la modalità scelta da far 

visionare ai docenti che terranno i recuperi. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 
Documento firmato digitalmente 
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