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Circolare Studenti n. 17 
 

Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni - settimana dal 19 al 23 settembre 2022 

   
 Si informano le famiglie e gli studenti che sul sito web di Istituto (www.iismartinetti.edu.it) è 

pubblicato l’orario delle lezioni della seconda settimana di scuola, dal 19 al 23 settembre 2022. Si tratta 

nuovamente di un orario provvisorio, ancorché più completo, poiché l’organico non annovera ancora tutti i 

docenti.  

 Per quasi tutte le classi degli Indirizzi interessati saranno previsti i rientri pomeridiani, per i quali si 

ricorda l’obbligatorietà della frequenza in quanto parte integrante del tempo-scuola settimanale. 

NB. Per esigenze di organizzazione interna, le Classi del triennio dell’Indirizzo Liceo Scienze 

Applicate osserveranno per l’intero anno scolastico il seguente orario pomeridiano: dalle ore 13,40 alle 

ore 16,10. 

 Classi Prime. 

 Ferme restando le attività di canoa di cui alla Circolare Studenti n. 11, per tutte le Classi Prime 

l’orario si garantisce dalle ore 8 alle ore 13,10. 

Inoltre, sono previsti i rientri pomeridiani, fino alle ore 17, per le seguenti classi: 1B, 1F, 1H, 1L 

(entrambi), 1N, 1R (entrambi).  

 Classi Seconde. 

 Per tutte la settimana, l’orario si garantisce dalle ore 8 alle ore 13,10. 

Inoltre, sono previsti i rientri pomeridiani, fino alle ore 17, per le seguenti classi: 2A, 2B, 2C 

(entrambi), 2F, 2H, 2L (entrambi). 

 Classi del Triennio. 

 Si segnalano le seguenti situazioni particolari. 

 3A: uscita alle ore 12,20 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì. Rientro pomeridiano 

regolare. 

 3C: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di martedì e giovedì. Rientri pomeridiani regolari. 

 3F: uscita alle ore 12,20 il mercoledì. Rientro pomeridiano regolare. 

 3G: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di lunedì e giovedì; non effettua il rientro pomeridiano. 

 3H: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì. Rientro pomeridiano regolare. 

 3L: ingresso alle ore 8,50 il martedì. Rientri pomeridiani regolari. 

 3P: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di lunedì e martedì; uscita alle ore 12,20 il mercoledì; non 

effettua il rientro pomeridiano. 

 4A: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì. Rientro pomeridiano regolare. 

 4B: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di lunedì, martedì, venerdì; uscita alle ore 12,20 il giovedì; non 

effettua il rientro pomeridiano. 

 4D: uscita alle ore 12,20 il giovedì. Rientro pomeridiano regolare con l’orario sopra specificato. 
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 4E: uscita alle ore 12,20 il venerdì. Rientro pomeridiano regolare. 

 4G: ingresso alle ore 8,50 il lunedì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di mercoledì e giovedì; non 

effettua il rientro pomeridiano. 

 4M: uscita alle ore 12,20 nei giorni di martedì e venerdì. Rientro pomeridiano regolare. 

 4P: uscita alle ore 12,20 nei giorni di mercoledì e venerdì; non effettua il rientro pomeridiano. 

 5A: ingresso alle ore 8,50 il giovedì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di martedì e venerdì. Rientro 

pomeridiano regolare. 

 5B: ingresso alle ore 8,50 il mercoledì; non effettua il rientro pomeridiano. 

 5E: ingresso alle ore 8,50 il lunedì; uscita alle ore 12,20 il venerdì. Rientro pomeridiano regolare. 

 5G: ingresso alle ore 8,50 il giovedì; uscita alle ore 12,20 il lunedì. Rientro pomeridiano regolare. 

 5N: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì; uscita alle ore 16,10 il lunedì. 

 5P: ingresso alle ore 8,50 il martedì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di lunedì e mercoledì; non 

effettua il rientro pomeridiano. 

 Classi 4S e 5S 

Gli studenti adulti dei percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo inizieranno le lezioni 

con la settimana in presenza a partire dal 19 settembre 2022. I primi due giorni prevedono attività di 

accoglienza da parte dei docenti, con l’illustrazione delle specificità e del funzionamento dei percorsi, dalle 

ore 17,55 alle ore 19,45; le lezioni disciplinari inizieranno, con orario ridotto, a partire da mercoledì 21/09 

secondo l’orario che sarà a breve pubblicato sul sito web di Istituto.  

IRC 

 Non appena si sarà in possesso di tutte le risposte delle famiglie rispetto alle opzioni di cui alla 

Circolare Studenti n. 15, verranno fornite istruzioni in merito all’organizzazione delle attività per gli studenti 

che non si avvalgono dell’IRC, sulla base delle scelte effettuate in merito (uscita dalla scuola, studio con 

assistenza e libera attività di studio senza assistenza). Fino a quel momento, anche gli studenti che non si 

avvalgono dell’IRC resteranno nella propria aula durante la lezione. 

 Gli studenti sono tenuti a studiare l’orario con attenzione, anche in relazione alle aule assegnate, in 

modo da conoscere la propria collocazione e raggiungerla facilmente. 

  
Caluso, 15/09/2022  
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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