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Circolare Studenti n. 40 
 

Oggetto: Orario definitivo delle lezioni – A.S. 2022/23 – con allegati 

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

pubblicato l’orario definitivo delle lezioni per l’A.S. 2022/23, che entra in vigore a partire dal 3/10/2022. 

 Si forniscono di seguito alcune informazioni importanti. 

 Per ragioni organizzative e didattiche che sono state verificate durante le prime settimane di 

scuola, anche per le Classi del Triennio del Liceo Scientifico, Scienze Applicate e Linguistico, il cui 

rientro pomeridiano consta di 3 moduli, l’inizio delle lezioni pomeridiane è fissato alle ore 13,40. La 

conclusione è prevista alle ore 16,10. 

Per le Classi degli Indirizzi per cui è previsto il rientro pomeridiano si ricorda l’obbligatorietà della 

frequenza in quanto parte integrante del tempo-scuola settimanale. 

Per la procedura da seguire tassativamente per l’eventuale richiesta di uscita anticipata si rimanda 

alla Circolare Studenti n. 12. 

 Percorsi di II livello per l’istruzione degli adulti 

Gli studenti adulti dei Percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo proseguiranno le 

lezioni nella modalità propria di tale percorso di studi (una settimana in presenza e una a distanza) secondo 

l’orario definitivo ugualmente pubblicato sul sito. Per qualunque problematica è possibile rivolgersi alle 

Prof.sse Romagnoli (daniela.romagnoli@iismartinetti.edu.it) e Natali (marina.natali@iismartinetti.edu.it).  

Studenti non avvalentisi dell’IRC 

 Si allega alla presente il prospetto degli spazi in cui sono ospitati gli studenti non avvalentisi 

dell’IRC che hanno scelto l’opzione dello studio assistito o del libero studio senza assistenza. Per le norme di 

comportamento da rispettare tassativamente in tale circostanza si rimanda alla Circolare Studenti n. 15.  

Pausa pranzo 

Si allega alla presente il prospetto con gli spazi in cui gli studenti possono fermarsi per consumare il 

pranzo all’interno della scuola. Si intende che in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli è 

possibile trascorrere la pausa per il pranzo all’aperto, nelle pertinenze. 

Al fine di fugare ogni equivoco sull’argomento, si ribadisce quanto segue. 

La possibilità di fermarsi all’interno della scuola per consumare il pranzo è, appunto, una possibilità, 

NON un obbligo: gli studenti prioritariamente sono invitati a trascorrere questo momento al di fuori di essa. 

Poiché, infatti, la pausa pranzo non costituisce tempo-scuola e non fa pertanto sorgere obblighi in capo 

all’Istituto, l’opportunità che si offre trova la propria ratio nella disponibilità ad accogliere le esigenze 

manifestate dalle famiglie e dagli studenti fornendo questo ulteriore servizio non dovuto, che costituisce, 

anzi, un aggravio importante dal punto di vista organizzativo. Tuttavia, lo si affronta volentieri nella misura 

in cui vengano accettate le soluzioni proposte - le uniche possibili, considerati gli spazi a disposizione - e 

vengano rispettate, da parte degli studenti, le regole di comportamento precisate nella Circolare Studenti n. 

19. In primis, responsabilmente, quella di mantenere la pulizia delle aule dove si consuma il pranzo e dove si 

svolgono le successive lezioni pomeridiane.   
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Trasporti 

Continuano a pervenire all’Istituto lagnanze relative a criticità e disservizi riscontrati su alcune linee 

del TPL. Come già ampiamente precisato nella Circolare Studenti n. 18, alla quale si rimanda, l’Istituto non 

ne è responsabile e, anzi, per quanto attiene alla propria capacità di iniziativa, si è attivato e costantemente si 

attiva per rappresentare presso i soggetti gestori le esigenze delle famiglie, allo scopo di contribuire – senza 

essere investito di alcuna competenza in merito – a fare in modo che il servizio di TPL sia il più possibile 

efficace e funzionale per gli studenti. 

Per gli studenti di Chivasso si precisa che la corsa delle ore 7:30 in partenza da Movicentro è stata 

istituita per raccogliere gli studenti delle linee collinari e per il cambio bus/ferrovia. Pertanto, si chiede loro 

di distribuirsi sulle linee Kubaba (Piazza del Popolo-Via Blatta) e su quelle in partenza alle ore 7:20. 

Pertanto, pur confermando la più ampia collaborazione nel segnalare ai gestori di TPL quanto viene 

riferito alla scuola, si invitano le famiglie a rivolgersi direttamente per i propri reclami ai gestori medesimi, 

unici responsabili del servizio. 
 
Caluso, 29/09/2022 
 
 
 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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