
 

  

  

AVVISO    

OGGETTO: Inizio delle lezioni A.S. 2022/2023   
Come da Delibera del C.I. di  venerdì 9 settembre 2022, la scuola il giorno 13 

settembre accoglierà solo le classi Prime.   

SEDE  DI NOLA   

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2022  
CLASSI IV GINNASIO: ORE 8.30-11.30 

 

Dalle 8.30 alle ore 9.00 gli studenti, se le condizioni metereologiche lo 

consentiranno, saranno accolti  per una breve cerimonia di benvenuto ,dal Dirigente 

Scolastico, dal Sindaco di Nola, dal Presidente dell’associazione Ex-Alunni del Liceo, 

dalla  Presidente del Consiglio d’istituto e dai Docenti 

La cerimonia si terrà nel cortile grande della scuola nel rispetto delle misure di 

sicurezza. 

 Successivamente gli studenti, accompagnati dai propri docenti  si recheranno nelle 

aule dell’edificio e prenderanno posto nei banchi loro assegnati.  

Alle ore 11.30 i suddetti studenti usciranno dalle proprie aule ordinatamente 

mantenendo la distanza di sicurezza e dall’edificio secondo i percorsi assegnati. 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari, il divieto di assembramento,  

la distanza di sicurezza e le norme di igiene previste dal CTS.   

E’ consentito l’ingresso ai genitori esclusivamente nelle aree dedicate 

   

  

  



 
 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2022   

ORE 8.15-11.15 CLASSI IV e V GINNASIO    

Ore 9.15-12.15 CLASSI  I-II e III LICEO   

Alle ore 11.15 e/o 12.15 gli studenti usciranno dalle proprie aule ordinatamente, 

mantenendo la distanza di sicurezza e dall’edificio secondo i percorsi assegnati. 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari, il divieto di assembramento,  

la distanza di sicurezza e le norme di igiene previste dal CTS.   

 

GIOVEDI’15 –VENERDI’ 16 e  

SABATO 17 SETTEMBRE 2022   
   

ORE 8.15-12.15   TUTTE LE CLASSI 

L’ingresso  e l’uscita degli studenti avverrà attraverso entrambi i varchi di accesso 

di via Seminario e di via dei Mille mantenendo la distanza di sicurezza e 

dall’edificio secondo i percorsi assegnati. 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari, il divieto di assembramento,  

la distanza di sicurezza e le norme di igiene previste dal CTS.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEDE DI CASAMARCIANO   

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2022  

CLASSI PRIME ORE 8.30-11.30   

Gli studenti attenderanno nel cortile d’entrata nel rispetto delle misure di sicurezza 

e dopo , accompagnati dai propri docenti, si recheranno nelle aule dell’edificio e 

prenderanno posto nei banchi loro assegnati. 

Alle ore 10.30 gli studenti si riuniranno nell’androne principale per ricevere il saluto 

del Dirigente Scolastico , dal Sindaco di Casamarciano e dalla  Presidente del 

Consiglio d’istituto 

Alle ore 11.30 i suddetti studenti usciranno dalle proprie aule ordinatamente 

mantenendo la distanza di sicurezza e dall’edificio secondo i percorsi assegnati  

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari, il divieto di  assembramento,  

la distanza di sicurezza e le norme di igiene previste dal CTS.   

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2022   
ORE 8.15-11.15 CLASSI Prime e Seconde  

Ore 9.15-12.15 CLASSI  Terze-Quarte e Quinte   

Alle ore 11.15 e/o 12.15 gli studenti usciranno dalle proprie aule ordinatamente, 

mantenendo la distanza di sicurezza e dall’edificio secondo i percorsi assegnati. 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari, il divieto di  assembramento,  

la distanza di sicurezza e le norme di igiene previste dal CTS.   

GIOVEDI’ 15 –VENERDI 16 e 

  SABATO 17 SETTEMBRE 2022   
ORE 8.15-12.15 TUTTE LE CLASSI 

L’ingresso  e l’uscita degli studenti avverrà attraverso entrambi i varchi di accesso 

mantenendo la distanza di sicurezza e dall’edificio secondo i percorsi assegnati. 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari, il divieto di assembramento,  

la distanza di sicurezza e le norme di igiene previste dal CTS.   


