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 A.S. 2022/2023 

DATA: Milano, 5 settembre 2022 

CIRCOLARE N° 5 

OGGETTO: PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

                

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

p.c. A tutti i docenti 

al Personale ATA 

 

Si comunicano a tutti gli studenti e alle loro famiglie modalità e orario delle lezioni del primo giorno di scuola, 

lunedì 12 settembre 2022. 

Il Dirigente scolastico incontrerà nella palestra della scuola gli studenti delle classi prime, che 

successivamente saranno accompagnati in aula dal docente incaricato, secondo le seguenti fasce orarie: 

1A- 1B -1C: dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

1D – 1E -1LA: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

1LB – 1LC -1LD: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Nei giorni successivi nelle classi prime, nell’ambito del Progetto Accoglienza, sarà svolta un’attività di 

tutoraggio da parte degli studenti del Liceo Marconi che entreranno nelle classi per raccontare ai nuovi 

studenti la loro esperienza e rispondere ad eventuali domande.  Le date e l’organizzazione di tali giornate 

saranno comunicate in una circolare dedicata. 

 
Gli studenti delle classi seconde, terze e quarte faranno lezione dalle 9.00 alle 12.00 (senza intervallo, 
modulo orario di 1 ora). 
 
Tutte le classi della Sede entreranno ed usciranno attraverso il cancello di Via dei Narcisi 5 e si recheranno 

ai rispettivi piani dell’Istituto dall’ingresso principale. 

Le classi 2C - 3C - 4C - 2LA - 3LA - 4LA frequenteranno le lezioni con le stesse modalità orarie nella 

succursale di via delle Rondine, dove i docenti, il personale ATA e gli studenti utilizzeranno la scala esterna 

per accedere all’ultimo piano.  

L’orario delle lezioni a partire dal 13 settembre 2022 sarà pubblicato a breve sul sito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Giovanna Viganò  
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