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Civitavecchia, 08/09/2022 
ALLE FAMIGLIE  
AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI 
e p.c. AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 8 
 

 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE CIRCOLARE N. 7 DEL 07/09/2022 
 
Si inoltra il nuovo testo che sostituisce, annullandolo, quello già diffuso ieri, al quale si 
invita a non fare riferimento. 
 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINO AL 16 SETTEMBRE 2022 E ATTIVITÀ 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA - SEDE CENTRALE E SEDE SUCCURSALE 

 
Si comunica che le lezioni inizieranno il giorno 12 settembre 2022 e il primo giorno di scuola le 

classi seguiranno il seguente orario: 

- Le CLASSI DEL PRIMO ANNO DELLA SEDE CENTRALE entreranno a scuola a turni 

secondo l’orario riportato nella tabella sottostante e seguiranno il programma delle attività 

di accoglienza del primo giorno di scuola: 

 

ORARIO DI 
INGRESSO 

ORARIO DI 
USCITA 

CLASSI DEL 
PRIMO ANNO 

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA  
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Ore 08:30 Ore 11:30 
IA, IB, IC 

L.S.U. opz. ECONOMICO 
            SOCIALE 

- Saluto della Dirigenza 

- Presentazione Sito 

- Presentazione regolamento 

- Presentazione ambienti 

- Appello ed ingresso in aula  

- Conoscenza del gruppo classe 

Ore 09:00 Ore 11:30 
IB, IC, ID 

LICEO SCIENZE UMANE 

Ore 09:45 Ore 11:30 

 

IA, IB LICEO CLASSICO 
 

IA LICEO SCIENZE UMANE 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank


- Le CLASSI DEL PRIMO ANNO DELLA SEDE DISTACCATA DEL LICEO ARTISTICO 

entreranno a scuola in un unico turno secondo l’orario riportato nella tabella sottostante e 

seguiranno il programma delle attività di accoglienza del primo giorno di scuola: 

 

ORARIO DI 
INGRESSO 

ORARIO DI 
USCITA 

CLASSI DEL 
PRIMO ANNO 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA  
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Ore 08:30 Ore 11:30 
IA, IB, IC  

LICEO ARTISTICO 

- Saluto della Dirigenza 

- Appello ed ingresso in aula  

- Presentazione Sito 

- Presentazione regolamento 

- Presentazione ambienti 

- Conoscenza del gruppo classe 

 

- Le altre classi, dal secondo al quinto anno, solo il primo giorno, entreranno alle ore 09:30 

ed usciranno alle ore 11:30 e seguiranno un orario ridotto di 2 ore da 60 minuti. 

Le classi del triennio (terzo, quarto e quinto anno) delle sezioni A e B del 

Liceo delle Scienze Umane, a causa della carenza di n. 6 aule nella sede 

centrale, saranno ospitate presso l’I.I.S. Stendhal di Via della Polveriera, 1 

(ENTRATA DAL CANCELLO LATO NORD come lo scorso a.s.). Seguiranno 

indicazioni più dettagliate. 
 

Per la prima settimana, da martedì 13 a venerdì 16 settembre 2022, tutte le classi della sede 

centrale, sede succursale in via Adige n.1, e della sede presso l’I.I.S. Stendhal di Via della 

Polveriera, 1, seguiranno un orario ridotto di 3 ore da 60 minuti secondo la seguente scansione 

oraria:  

ORARIO LEZIONI DAL 13 AL 16 SETTEMBRE 2022 

I ORA 8.30 9.30 

II ORA 9.30 10.30 

III ORA 10.30 11.30 
 
 

Agli studenti e a tutto il personale scolastico è consentito l’ingresso solo dal cancello pedonale 

di Via dell’Immacolata, 47 e Via Adige n. 1, sede succursale. 

Si fa presente che vige il DIVIETO DI PARCHEGGIO ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE 

SCOLASTICHE come riportato nelle circolari n. 5 e n. 6. 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della 

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 
 

L’orario delle lezioni, che ovviamente potrà subirà quotidianamente delle modifiche, sarà 

pubblicato nella sezione apposita del SITO della scuola.  

 

 



- USCITA AUTONOMA DA SCUOLA STUDENTI CON ETÀ INFERIORE AD ANNI 14  
 

In base alla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 art. 19 bis), al fine di consentire l’uscita autonoma degli 
studenti delle classi prime con età inferiore agli anni 14 a conclusione dell’orario 
scolastico nell’anno scolastico 2022/23, si chiede ai genitori o agli esercenti la responsabilità 
genitoriale sui minori di anni 14, qualora ritenessero di farlo, di compilare il modello di 
autorizzazione allegato, esonerando l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità.  
 

Tale modulo lo studente IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA lo consegnerà ai docenti in aula 

magna durante l’accoglienza. 

   

Al compimento del quattordicesimo anno di età l’alunno potrà uscire liberamente 
in forma autonoma da scuola. 
 
 

 

- USCITA ANTICIPATA (Regolamento d’istituto art. 7)  
 

Gli studenti possono lasciare l'Istituto prima dell'attività scolastica solo in caso di effettiva 
necessità e comunque previa autorizzazione della Presidenza. Non sono consentiti più di 
cinque permessi di uscita anticipata nell'arco dell'anno scolastico.  
In caso di anticipazione dell'uscita gli studenti minorenni devono tassativamente essere 
prelevati dai genitori (non si accettano telefonate) o da persona legalmente delegata: la 
scuola riconosce come delegato della famiglia altro adulto che esibisca delega scritta del 
genitore con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore e fotocopia di 
un documento del delegato. Per le deleghe valide per tutto l’a.s. seguirà apposita circolare. 
Gli studenti maggiorenni possono fare richiesta di uscita anticipata direttamente alla 
Presidenza. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


