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Circ n°1 
Bergamo 14 luglio 2022 

 
Ai docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

delle classi 1^ a.s. 2022-23 
Oggetto: Accoglienza classi prime a.s. 2022-23 

Si comunica il calendario degli incontri di accoglienza previsti per gli studenti delle classi prime a.s. 2022-23. 
Gli alunni delle classi in elenco nella data specificata devono presentarsi davanti all’ingresso principale di via 
A. Maj all’orario e nell’ordine di seguito indicati.  
Le lezioni ordinarie avranno inizio lunedì 12 settembre. Ogni informazione circa orari e accesso all’istituto 
verrà data successivamente tramite il sito del liceo. 

Organizzazione della giornata di accoglienza 
- Nella prima ora di lezione  

o All’ora stabilita Ingresso a scuola e trasferimento nella propria aula accompagnati da due insegnanti.  
o Saluto del Dirigente scolastico. 
o Presentazione degli studenti.  
o Informazioni relative ai primi giorni di scuola. 

- Nella mezz’ora conclusiva 
o Visita alla scuola 
o Rientro in aula e termine lezioni      
o giovedì 8 settembre  

Classi Orario di ingresso Orario di uscita 

1A 9.00 10.30 

1B 9.20 10.50 

1C 9.40 11.10 

1E 10.00 11.30 

1F 10.20 11.50 

1G 10.40 12.10 

1H 11.00 12.30 

venerdì 9 settembre 

Classi Orario di ingresso Orario di uscita 

1M 9.00 10.30 

1N 9.20 10.50 

1O 9.40 11.10 

1P 10.00 11.30 

1Q 10.20 11.50 

1T 10.40 12.10 

1U 11.00 12.30 

Si avvisano infine i genitori di tutte le classi prime che nei pomeriggi di  

giovedì 15 e venerdì 16 settembre 

sono convocate le Assemblee dei genitori e degli insegnanti delle classi prime. 
Salvo successive comunicazioni, le assemblee si svolgeranno a distanza, per mezzo della piattaforma della 
scuola: il link sarà comunicato tramite mail alle famiglie 10 min. prima dell’inizio. 
 

giovedì 15 settembre 
Classi 1A - 1B - 1E – 1F 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Classi 1G – 1P – 1Q  
dalle ore 18.00 alle ore19.00 

 

venerdì 16 settembre: 
Classi 1H – 1C – 1T – 1O 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Classi 1M – 1N – 1U 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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