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Circolare Studenti n. 5 
 

Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni - settimana dal 12 al 16 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 prima settimana di scuola, dal 12 al 16 settembre 2022. Si tratta, 

evidentemente, di un orario provvisorio, poiché l’Ambito Territoriale non ha ancora provveduto a nominare 

tutti i docenti e l’organico non risulta, pertanto, ancora completo. Ci si scusa in anticipo per il disservizio, 

che non dipende dall’organizzazione dell’Istituto, la quale lo subisce allo stesso modo dell’utenza. 

 Inoltre, si informa che, a partire dal corrente anno scolastico, in conseguenza dell’aumento della 

popolazione scolastica, per porre a disposizione degli studenti ulteriori ambienti didattici e favorire un 

migliore sfruttamento degli spazi, alcune classi saranno ospitate nei locali del basso fabbricato antistante 

l’Istituto, in via Montello, n. 2. 

Si tratta di quattro aule ampie e luminose (E02, E06, E07, E08), attrezzate con le medesime 

strumentazioni informatiche delle aule dell’edificio principale e permanentemente dotate di connessione 

internet.  

Gli spazi della struttura, occupata per la restante parte del fabbricato dall’I.I.S. «C. Ubertini», si 

completano con il locale destinato al centralino, presso il quale sarà sempre garantita la sorveglianza di un 

Collaboratore Scolastico, un locale destinato ad accogliere gli studenti che non si avvalgono dell’IRC e 

restano a scuola impegnati nello studio assistito, un locale per il ristoro, fornito di distributori automatici di 

snack e bevande, con tavoli e sedie ove poter trascorrere l’intervallo in caso di maltempo, e adeguati servizi 

igienici.  

Quando le condizioni meteorologiche lo consentono, durante l’intervallo è possibile recarsi 

all’aperto, entro la recinzione e senza uscirne, nelle aree contigue al fabbricato. Il bar dell’Istituto garantirà il 

servizio, durante l’intervallo, anche in questo edificio. I docenti effettueranno la consueta vigilanza secondo i 

turni di vigilanza predisposti. 

 Durante la prima settimana l’orario sarà esclusivamente antimeridiano, dalle ore 8 alle ore 13,10, per 

tutte le classi. Le lezioni in orario pomeridiano avranno inizio, salvo diversa comunicazione, dal 19 

settembre 2022 secondo l’articolazione didattica prevista per i diversi Indirizzi e l’orario che verrà 

pubblicato nel corso della prossima settimana. 

 Classi Prime. 

 Per quanto riguarda le Classi Prime, l’orario di ingresso del primo giorno di scuola, con le attività 

didattiche previste nel corso della mattinata, è quello già comunicato nella Circolare Studenti n. 1, e quindi 

scaglionato. L’uscita, nella medesima data del 12/09/2022, sarà per tutte le Classi Prime alle ore 13,10. Per i 

restanti giorni della settimana, l’orario sarà sempre 8-13,10. Gli studenti porteranno il materiale scolastico 

standard e quello specifico della disciplina in orario. 

 Classi Seconde. 

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

 Classi del Triennio. 

 Salvo le situazioni sotto precisate, l’orario previsto sarà dalle ore 8 alle ore 13,10. 

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

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

 

UOR-DID            Pag. 2 a 3 

 

 3C: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di martedì e venerdì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di lunedì, 

mercoledì, giovedì. 

 3D: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di mercoledì e giovedì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di lunedì 

e venerdì. 

 3E (articolazione Scientifico di Ordinamento): ingresso alle ore 8,50 il lunedì; orario normale il 

martedì; uscita didattica nei restanti giorni. 

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

e giovedì. 

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

 4A: ingresso alle ore 8,50 il mercoledì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, 

venerdì. 

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

 4C: uscita alle ore 12,20 nei giorni di lunedì e venerdì. 

 4D: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di giovedì e venerdì; uscita alle ore 12,20 il lunedì. 

 4E (articolazione Scientifico di Ordinamento): orario completo lunedì e martedì; uscita didattica i 

restanti giorni. 

 4G: ingresso alle ore 8,50 nei giorni martedì e mercoledì; uscita alle ore 12,20 nei giorni lunedì, 

giovedì, venerdì. 

 4L: ingresso alle ore 8,50 il mercoledì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di martedì e giovedì. 

 4M (articolazione Scientifico di Ordinamento): orario completo lunedì e martedì; uscita didattica i 

restanti giorni. 

 4P: ingresso alle ore 8,50 il venerdì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di lunedì e giovedì. 

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

mercoledì. 

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

 5C: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di 

lunedì e mercoledì. 

 5D: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di martedì e venerdì. 

 5E: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di lunedì e mercoledì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di giovedì 

e venerdì. 

 5G: ingresso alle ore 8,50 nei giorni di martedì e giovedì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di lunedì e 

mercoledì. 

 5H: uscita alle ore 12,20 il mercoledì. 

 5N: ingresso alle ore 8,50 il martedì, giovedì e venerdì. 

 5P: ingresso alle ore 8,50 il lunedì; uscita alle ore 12,20 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì. 
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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. Seguiranno istruzioni dettagliate sull’orario e le 

attività previste. 

 Seguirà a breve specifica Circolare relativa all’organizzazione delle attività per gli studenti che non 

si avvalgono dell’IRC, sulla base delle scelte effettuate in merito dalle famiglie (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. 

 Dopo la necessaria deliberazione del Consiglio di Istituto, verrà diffuso e pubblicato sul sito web 

dell’Istituto il Protocollo Covid-19, che contiene anche tutte le informazioni organizzative sulla frequenza 

scolastica. 

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

assegnate, in modo da conoscere la propria collocazione e raggiungerla facilmente. 

 Sul sito verranno progressivamente pubblicate, nella pagina dedicata, tutte le informazioni 

successive utili all’avvio dell’A.S. 2022/23, comunicate sempre anche tramite Circolare sul registro 

elettronico. 

 
Caluso, 08/09/2022  
 
 
 
 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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