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Circ. n. 17                                                 Poggiardo, 09.09.2022 

 

 

         Ai genitori degli alunni delle classi di scuola secondaria – LORO SEDI 

              Ai docenti di scuola secondaria – LORO SEDI 

                                                        e, p.c., al D.S.G.A. e Personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: Tempo scuola – scuola secondaria - a.s. 2022/23. 

 

Si informano le SS.LL. che, così come deliberato nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio di 

Istituto, le attività didattiche inizieranno con orario completo sin dal primo giorno di lezione, lunedì 12 

settembre. 

 

Il tempo scuola per i plessi di scuola secondaria sarà così strutturato: 

 

Scuola Secondaria – Plesso di Poggiardo (vedi documento allegato con gli ingressi differenziati). 

 

• dalle 8.00 alle 14.00, dal lunedì al venerdì; l’ingresso avverrà alle ore 7.55. 

 

• alle ore 14.00 inizieranno le lezioni del corso a indirizzo musicale secondo l’orario elaborato dai 

docenti.  

 

Gli alunni impegnati nella prima ora di lezione (ore 14) del corso a indirizzo musicale porteranno 

con sé lo strumento sin dal mattino, ponendolo nella relativa aula, in quanto la suddetta prima ora 

segue la sesta ora mattutina, senza soluzione di continuità. 

Il corso di strumento musicale prevede tre ore di lezioni pomeridiane, una lezione di due ore e una 

lezione di un’ora per ciascun alunno, in un orario da definire con l’insegnante di strumento.  

Le lezioni di strumento si svolgeranno secondo il seguente orario: 

lunedì: dalle 14.00 alle 18.00 

martedì: dalle 14.00 alle 18.00 

mercoledì: dalle 14.00 alle 18.00 

giovedì: dalle 14.00 alle 17.00 

venerdì: dalle 14.00 alle 17.00 

 

I genitori delle classi prime, accedendo al Registro Elettronico tramite l’area riservata alla 

famiglia, nella sezione curriculum, potranno visionare la classe di appartenenza del proprio 

figlio. 
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Scuola Secondaria-Plessi di Ortelle e Surano. 

 

• classi prime e seconde dalle 8.00 alle 14.00, dal lunedì al venerdì; l’ingresso avverrà alle ore 

7.55. 

 

• classi terze, a tempo prolungato, dalle 8.00 alle 14.00 lunedì, mercoledì e venerdì; 

 dalle 8.00 alle 17.00 martedì e giovedì; l’ingresso avverrà alle ore 7.55. 

 

Fino all’attivazione della mensa, le classi a tempo prolungato porteranno da casa un panino per 

l’ora di pranzo, prevista tra le ore 14.00 e le ore 15.00. 

 

Per tutte le classi della scuola secondaria sono previste due ricreazioni nel corso della mattinata:  

 ore 09.55 – 10.05; 

 ore 11.55 – 12.05. 

 

 
            

Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Alessandro Stefanelli) 
                 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

  ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993      
         

 

 

 

 

 

 

 

 


