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Circolare n. 14

Ferrara, 9 settembre 2022
● Agli Studenti delle Classi Prime
● Ai genitori e a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale
● Ai Docenti
● Al personale ATA
● Al sito Web

Oggetto: Primo giorno di scuola degli studenti delle Classi Prime - Attività previste
Si informano gli studenti e i genitori delle prime classi che la dislocazione delle stesse nei due
plessi dell’Istituto è la seguente:

SEDE DI VIA MONSIGNOR
RUGGERO BOVELLI 7/13
CLASSI
1C
1D
1E
1Q

SEDE DI VIA AZZO NOVELLO
CLASSI
1A
1B

Giovedì 15 settembre 2022 alle ore 8:30 gli studenti si recheranno nelle rispettive sedi a seconda
della classe di appartenenza.
Gli stessi saranno accolti dai docenti in orario alla prima ora e, rispettivamente, dalla Dirigente
Scolastica nella sede di via Bovelli, dalle collaboratrici della Dirigente, Professoresse Caleffi e
Mancino, nella sede di via Azzo Novello.

Sede 1
I docenti in orario accoglieranno gli studenti delle rispettive classi nel piazzale antistante all’Aula
Magna, in cui si recheranno per il saluto della Dirigente Scolastica e la presentazione del
Regolamento d’Istituto.
Al termine, gli studenti si recheranno nelle proprie aule.
Ore 9.10 - 10.10: al fine di facilitare la socializzazione e la conoscenza tra gli studenti delle classi di
nuova composizione, è prevista la visita degli ambienti scolastici con studenti tutor;
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Ore 10.10 – 10.55: presentazione da parte dei docenti in orario del Patto di corresponsabilità, che
le famiglie hanno sottoscritto al momento dell’iscrizione.
Ore 10.55-11.10: intervallo
Dalle ore 11.10: lezioni come da orario scolastico.

Sede 2
I docenti in orario alla prima ora accoglieranno gli studenti delle rispettive classi in atrio centrale
(ingresso principale dell’Istituto su via Azzo Novello) e li accompagneranno nelle aule loro
assegnate per la presentazione del Patto di corresponsabilità, che le famiglie hanno sottoscritto
al momento dell’iscrizione.
Ore 9.10 - 10.10: al fine di facilitare la socializzazione e la conoscenza tra gli studenti delle classi di
nuova composizione, è prevista la visita degli ambienti scolastici con studenti tutor;
Alle ore 10.10 le classi verranno accompagnate nel Laboratorio d’Informatica (Atrio 1) per il saluto
della Dirigente Scolastica e per la presentazione del Regolamento d’Istituto.
Ore 10.55-11.10: intervallo
Dalle ore 11.10: lezioni come da orario scolastico.
Il docente di informatica condurrà quanto prima gli studenti in laboratorio in modo che possano
attivare i loro account di Google Workspace istituzionali (resi disponibili dagli assistenti tecnici in
servizio).
Qualora le predette attività dovessero coincidere con l’ora di Religione Cattolica, anche coloro
che non si avvalgono di tale insegnamento dovranno parteciparvi.
Si precisa che a partire da venerdì 16 settembre 2022 l’orario di ingresso è dalle ore 8:00 sino alle
ore 8:10. Si indica di seguito la scansione oraria delle lezioni:
CLASSI DEGLI INDIRIZZI AFM E TURISMO

CLASSE DELL’INDIRIZZO QUADRIENNALE
RIM

Ingresso

8:00-8:10

Ingresso

8:00-8:10

Prima ora

8:10-9:10

Prima ora

8:10-9:10

Seconda ora

9:10-10:10

Seconda ora

9:10-10:10

Terza ora

10:10-10:55

Terza ora

10:10-10:55

Intervallo

10:55-11:10

1° Intervallo

10:55-11:10
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Quarta ora

11:10-12:10

Quarta ora

11:10-12:10

Quinta ora

12:10-13:10

Quinta ora

12:10-13:00

Sesta ora

13:10-14:10

2° intervallo

13:00-13:10

Sesta ora

13:10-14:10

Settima ora

14:10-15:05

ORARIO LEZIONE POMERIDIANA
VENERDÌ

16:00-18:00

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Emilia Dimitri
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