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Circolare n. 10 

Casale Monferrato data nel protocollo 
 

Ai Genitori della scuola secondaria di primo grado 
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

 
Oggetto: Inizio Attività didattiche a.s. 2022 2023. 
 
Si comunica alle SS.VV. che le lezioni inizieranno il 12 settembre 2022 alle ore 07.45 per le classi seconde e 

terze mentre per le classi prime alle ore 08.45*.  

Dal giorno successivo tutte le classi entreranno alle ore 07.45. 

Da lunedì 12 settembre a sabato 17 settembre l’orario scolastico si articolerà dalle ore 07.45 alle ore 12.45.  

A partire da lunedì 19 le lezioni si svolgeranno regolarmente e sarà attivato il tempo scolastico prolungato con 

l’avvio del servizio di ristorazione. 

Gli ingressi per l’anno scolastico 2022 2023 avverranno all’ingresso principale di Corso Verdi e Via della Non 

Violenza. Il docente della prima ora accoglierà gli alunni nel punto di ingresso definito e li accompagnerà nella 

classe. 

Il primo giorno di scuola i docenti della prima ora consegneranno agli studenti i diari dell’a.s. 2022 2023. 

Regolamento Ingressi classi a.s. 2022 2023  

Indicazioni relative all’entrata e all’uscita degli alunni: 
 

1. Tutti gli alunni resteranno fuori dai cancelli di Via Verdi o di via della Non Violenza sino alle ore 07.40 
(suono prima campanella). 

2. Nessuna persona potrà sostare nell’atrio della scuola. 
3. All’apertura dei cancelli gli studenti si recheranno alle loro aule accompagnati dai docenti in servizio. 
4. Dopo le ore 07.50 gli alunni in ritardo entreranno solo ed esclusivamente dall’entrata di Via della Non 

Violenza. 
 
*Nel primo giorno le classi prime entreranno nell’ingresso principale via della non Violenza e attenderanno al 

cancello fino all’arrivo del docente per essere accompagnati nelle rispettive aule. 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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