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Circolare n. 17 Bagheria,16 /09/2022

Ai Docenti della scuola secondaria di
primo grado

Ai Genitori degli alunni della scuola
secondaria di primo grado

Al DSGA
Al Personale ATA

Si comunica che, giusta delibera n.4 del 15 settembre 2022 del Consiglio d’Istituto, le lezioni

avranno inizio giorno 19 settembre con la seguente scansione:

ORARIO PROVVISORIO
dal 19 al 23 settembre

L’orario delle attività didattiche sarà articolato come di seguito:

19 SETTEMBRE

CLASSI SECONDE E TERZE

4 ore di 60 minuti con ingresso alle ore 8.10/8:15/8.20 e uscita alle ore 12:10/12:15/12:20

come da modalità esplicitata con circolare successiva (Intervallo: ore10:10-10:20)

20-23 settembre

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE

5 ore di 60 minuti con ingresso alle ore 8.10/8:15/8.20 e uscita alle ore 13:10/13:15/13:20

come da modalità esplicitata con circolare successiva (Intervallo: ore10:10-10:20)

https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci%2Bbagheria%2Btelefono&oq=carducci%2Bbagheria%2Btelefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5


I docenti della 5^ e 6^ ora di lunedì 19 settembre e i docenti della 6^ora, dal 20 al 23 settembre,

rimarranno a disposizione e verranno impegnati secondo le esigenze relative alla vigilanza e

all'organizzazione scolastica.

dal 28 settembre

ORARIO DEFINITIVO

L’articolazione dell’orario definitivo prevede 6 ore di 60 minuti e, in relazione ad ingressi e
uscite, tre scaglionamenti orari: 8.10, 8,15 e 8.20. Alle 9.15 e alle 13.15 suoneranno le
campane di allineamento al fine di uniformare l’inizio e la fine di ciascuna unità oraria nel
periodo intermedio.

Inoltre, al fine di non creare detrimento all’erogazione dell’offerta formativa, assicurando agli
alunni l’orario previsto dall’ordinamento e il monte ore annuale delle discipline previsto per
legge, e al fine di rispettare quanto contrattualmente previsto per il personale docente, a
partire dal 1 febbraio, le classi, che entrano alle 8.10 nel I quadrimestre, entreranno alle 8.20 e
viceversa.

(Intervalli: ore10:10-10:20/ 12:10-12:20)

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Gli alunni delle classi prime entreranno giorno 20 settembre, accedendo dal cancello di via
Cesareo e saranno accolti nello spazio retrostante la scuola con la seguente scansione:

● Classi 1A-1B-1C ore 8.15

● Classi 1D-1E-1F-ore 9.15

● Classi 1G -1H-ore 10.15

Gli alunni assisteranno alla cerimonia di accoglienza secondo il seguente cronoprogramma:

PRIMA FASE (cortile antistante la palestra):

1) Accoglienza alle h. 8.15 c/o gli spazi esterni della palestra di 3 classi (A/B/C),
successivamente, h.9.15 (D/E/F) e infine, ore 10.15 (G/H). Gli alunni entreranno accompagnati
dai genitori;

2) Inno nazionale;

3) Piccolo sketch introduttivo sullo slogan dell’accoglienza da parte di due alunni della scuola;

4) Saluto di Benvenuto e presentazione staff/scuola da parte della Dirigente;

5) Breve esibizione musicale di un piccolo gruppo di discenti dell’indirizzo musicale (chitarra,
fisarmonica, flauto traverso, clarinetto) con brani scelti dai docenti.

6) Formazione delle prime 3 sezioni;



7) Consegna di un piccolo gadget/slogan di benvenuto realizzato per i nuovi Carduccini che via
via, in fila, formata la classe, seguiranno l’alunno tutor (classe 3^) con lo stendardo di sezione
insieme ai docenti dell’ora. Gli alunni di prima seguiranno i percorsi assegnati dove altri “alunni
Ciceroni” li guideranno alla conoscenza di alcuni spazi della nostra scuola quali: percorso Porte
d’arte, corridoio della legalità, museo “Carducci”, laboratorio riciclo creativo ecc.. Infine
entreranno nelle rispettive classi, dove proseguiranno le attività;

A seguire stesso iter per l’ingresso delle restanti classi.

SECONDA FASE (in classe):

In classe continuerà l’Accoglienza con il benvenuto dei docenti e un graduale approccio alle

“misure” da adottare per stare bene e per attenzionare o prevenire per tempo eventuali sintomi

legati al Covid. Utilizzando le LIM si presenteranno le attività della scuola con un video;

Inoltre si svilupperanno tutte le attività programmate dai vari Dipartimenti.

Tutti i docenti , compatibilmente con il loro orario, sono invitati a presenziare alla cerimonia
d’accoglienza.

Si raccomanda sempre e comunque la massima prudenza ai fini della mitigazione del rischio di
contagio da Covid.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Oliva

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/1993)






