
 

 

 

 

                  

Circ. n. 32   
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

Conversano, come da segnatura 
 
Alle studentesse ed agli studenti 

Ai genitori/tutori 

Al personale docente e non docente 

Al Direttore dei SGA 

 
 Bacheca del Portale Argo 
 
 

 

 

Oggetto: Inizio delle attività didattiche A.S. 2022/2023: indicazioni operative accesso delle classi con 

planimetrie e attività di accoglienza classi prime. 

 In riferimento alle delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, rispettivamente n. 78 del 

29.06.2022 e n. 206 del 01.07.2022, si comunica che le attività didattiche per l’A.S. 2022/2023 avranno 

inizio in data 12 settembre 2022. 

A seguito della delibera del Consiglio d’Istituto n. 223 del 07.09.2022, in riferimento alla nota assunta 

al Ns. prot. n. 9877 del 20.06.2022 C.M.B., verranno effettuati gli ingressi in tempi differenziati. In 

particolare, nei giorni 12, 13 e 14 settembre p.v. verrà seguita la seguente scansione oraria: 

Fascia oraria Classi 

08.10 / 10.10 Seconde e Terze 

11.10 / 13.10 Quarte e Quinte 

 

Tutte le classi:  

Di seguito sono riportate le planimetrie di accesso con relativi percorsi per tutte le classi, anche in 
funzione dei rispettivi turni. Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle suddette 
planimetrie e di rispettare le indicazioni fornite dallo stesso personale scolastico. 

In presenza di criticità relative alla motricità per studenti con bisogni educativi speciali, si prega di 

comunicare la propria esigenza, a stretto giro, agli Uffici di Segreteria e/o alle referenti per l’Inclusione 

(Funzione Strumentale Area 3 prof.ssa Magistà e Referente Disabilità Prof.ssa Ciacciulli). 
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Classi prime (nella sola giornata del 12 settembre p.v.): 

In riferimento a quanto programmato dal Team Accoglienza, a seguito dell’ingresso delle classi 
seconde e terze in Istituto, gli allievi delle classi prime si raduneranno entro le ore 08.30 nel cortile 
dell’Istituto (lato Via Positano). Alle ore 8.30 si darà avvio alla serie di attività di accoglienza, finalizzate a 
favorire la conoscenza, la socializzazione e dare Loro il benvenuto nel Liceo “San Benedetto”. 

A tal proposito, nell’Allegato B (PLANNING DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA) sono riportate le varie 

attività suddivise per le primissime giornate dell’A.S. 2022/2023. 

Si precisa che l’accesso delle classi prime all’edificio scolastico, per la sola giornata del 12 settembre, 

avverrà secondo le attività di accoglienza previste a partire dalle ore 08.30. Pertanto, dal 13 settembre 

p.v. le anzidette classi, in maniera autonoma, e seguendo i percorsi indicati nelle anzidette planimetrie, 

raggiungeranno la propria aula. 

Si confida nella piena collaborazione da parte di tutti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


