
 

 

Prot. e data in segnatura         Com. n. 7 
 

Alla c.a. dei Docenti 
Alla c.a. degli studenti 
Alla c.a. delle famiglie 

Alla c.a. del personale ATA 
Alla c.a. del DSGA 

Al sito web    
 

Oggetto: Avvio delle attività didattiche per il nuovo anno scolastico 2022/2023. 

Si comunica che lunedì 12 settembre 2022 avranno inizio tutte le attività didattiche del nuovo anno 
scolastico 2022/2023. 

Gli orari delle lezioni saranno così organizzati: 

Giorno Classi diurno N° ore 
Orario 

di ingresso 
Orario di uscita 

12/09/2022 
Primo giorno di 

scuola 

2^ - 4^ - 5^ 3 08:00 11:00 

3^ 2h 45’ 08:15  11:00 

1^ 2h 30’   08:30  11:00 

 Dal 13 al 17 
settembre 2022 

TUTTE 3 08:00 11:00 

Dal 19 settembre 
al  

1° ottobre 2022 
TUTTE 4 08:00 12:00 

Dal 3 ottobre 2022 TUTTE 
Orario 

completo 
08:00 13:00 / 14:00 

 

Gli alunni delle classi TERZE, il 12/09/2022, primo giorno di scuola, saranno accolti da un proprio 
docente alle ore 8:15 all’ingresso del plesso di appartenenza; 
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gli studenti delle classi PRIME, alle ore 8:30 come indicato, saranno accolti nell’atrio tra i plessi 
Cassandro e Fermi per l’appello e saranno accompagnati nell’auditorium assegnato. 

Con successive comunicazioni saranno resi noti gli orari di lezione. 

Per le classi dei percorsi di II livello per gli adulti, gli orari saranno i seguenti: 

Giorno Classi serale N° ore 
Orario  

di ingresso 
Orario di uscita 

Dal 12/09 al 17/09 
ore da 50 minuti 
e sino a nuova 
comunicazione 

TRIENNIO 3  16:00 18:30 

 

Gli accessi agli ambienti scolastici, alle aule ed ai laboratori dovranno avvenire, sia da parte degli 
studenti che da parte del personale docente e non docente nel massimo rispetto del regolamento 
d’istituto, nonché delle indicazioni anti Covid visionabili sul sito della scuola ed esposte anche in 
loco. 

L’orario delle lezioni sarà consultabile sul sito nella pagina specifica: 

Consulta: ► https://www.cassandroferminervi.edu.it/orario-scolastico 

Eventuali modifiche agli orari indicati saranno comunicate tempestivamente alle famiglie per mezzo 
del sito istituzionale: http://www.cassandroferminervi.edu.it 

Di seguito si indica il cronoprogramma delle attività di accoglienza per l’intera prima settimana. 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA  

CLASSI   PRIME 

 
Lunedi’ 12 settembre   
 

▪ Accoglienza CLASSI CASSANDRO + NERVI → AUDITORIUM CASSANDRO 

▪ Accoglienza CLASSI FERMI → AUDITORIUM FERMI 

 
Ore 8,30 –10.00    Accoglienza studenti (e genitori) da parte dei docenti della 1^ ora e di una      

https://www.cassandroferminervi.edu.it/orario-scolastico
http://www.cassandroferminervi.edu.it/


 

 

rappresentanza di studenti tutor del triennio (n.2 per ogni prima)    

• Gli studenti illustrano le proprie esperienze professionalizzanti 
eventualmente coadiuvati dai docenti di indirizzo (a cominciare dal plesso 
Cassandro) 

• Saluto del Dirigente Scolastico 

• Premiazione diplomati con votazione di 100 e 100 e lode agli esami di Stato 
dello scorso a.s. 2021/2022 

 
Ore 10.00-11.00      Conoscenza della classe e degli ambienti - Uscita 

• I docenti della 2^e 3^ ora favoriranno una prima conoscenza degli studenti e 
li accompagneranno con i tutor assegnati alle singole classi, a visitare l’Istituto 
(cominciando con la 1^ A alternando le classi. Sarà compito degli studenti 
tutor avvisare la classe successiva). 
 

Martedi 13 settembre  
Ore 8,00       

I docenti in orario, eventualmente coadiuvati dai docenti di diritto 
presenteranno un filmato sui diritti fondamentali della Costituzione, al quale 
seguirà un dibattito. Le classi saranno accompagnate dai docenti in 
auditorium/aula video.  Al termine della discussione, i tutor di classe e il 
docente dell’ora accompagneranno i gruppi classe nelle proprie aule dove, 
come simbolo di partecipazione attiva, all’interno di una comunità sociale, 
illustreranno agli studenti, commentandone il contenuto, alcuni documenti 
fondamentali tra cui il REGOLAMENTO D’ISTITUTO, al fine di preparare i nuovi 
arrivati a vivere in modo consapevole e responsabile la propria esperienza 
scolastica.  

Ore 8,45 - 11,00 Proiezione in classe del film “Il ragazzo che catturò il vento” di Chiwetel Ejiofor 
sul potere dell’istruzione come motore di cambiamento. 

 
Mercoledi 14 Settembre 
Ore 8,00 – 11,00       Ciascun docente, nella propria disciplina, presenterà agli studenti gli obiettivi, 

le finalità, le competenze, nonché i criteri di valutazione, come da allegato al 
P.T.O.F. (tutti i docenti sono invitati a procurarsi la necessaria 
documentazione pubblicata sul sito dell’Istituto).  

Giovedì 15 Settembre  
Ore 8,00–11,00         Illustrazione di progetti/ attività/iniziative…non presentati in sede di accoglienza 

effettuati nel trascorso a.s., eventualmente supportati dagli studenti tutor 



 

 

della classe e/o dalla proiezione di materiale utile.                                       
Approfondimento della conoscenza studenti – docenti. 

 
Venerdì 16 e  Sabato 17 Settembre    
Ore 8,00–11,00          Regolare attività didattica. 
 

CLASSI   TERZE   

 
Lunedì  12  Settembre 
 

     Ore 8.15 – 9.00    I docenti in orario di servizio favoriranno la conoscenza degli alunni attraverso la 
presentazione che ognuno farà di sé alla classe. 

Ore 9.00 – 11.00  I docenti in orario presenteranno il piano di studi per rimotivare e rinforzare la 
scelta fatta nell’ambito dell’indirizzo.  
Regolare attività didattica. 

 
Martedì  13  Settembre   
 
Ore 8.00 – 11.00      I docenti, secondo l’orario di servizio: 

• avvieranno il ripasso degli argomenti che riterranno opportuni. 

• presenteranno agli alunni gli obiettivi, le finalità, le competenze e il 
programma didattico, nonché i criteri di valutazione, come da allegato al 
P.T.O.F), criteri di attribuzione dei crediti, finalità dell’insegnamento 
dell’Ed. civica; 

• Video sul discorso di Steve Jobs ai neolaureati di Standford (youtube); 

• Somministrazione dei test d’ingresso relativi alla propria disciplina per la 
verifica dei prerequisiti. 

Mercoledì 14 Settembre 
 
Ore 8.00- 11.00              Regolare attività didattica 
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti gli studenti, alle famiglie, al corpo docente e a tutto il 
personale della scuola un sereno e proficuo anno scolastico. 

 La Dirigente 
 Annalisa Ruggeri  
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