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Circ. n. 22 San Giovanni La Punta, 20/09/2022 

 

Ai Docenti del Liceo 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al Sito web di Istituto 

Oggetto: Comunicazione adozione nuovo orario di inizio e fine lezioni. 

Con la presente, si comunica che si rende necessario, per motivi di sicurezza, adottare, 
a partire da domani, 21/09/2022, il seguente orario: 

- Inizio lezioni: ore 7:45 

- Termine lezioni: ore 13:45 

La variazione oraria si rende necessaria per arginare le problematiche della congestione 
viaria in Via Motta e all’interno del complesso Polivalente, in prossimità dell’inizio e del 
termine delle lezioni. 

PAUSE. 

- Primo piano Corpi I ed L. 

Relativamente alle pause, le classi allocate ai primi piani dei corpi I ed L, 
osserveranno la pausa ricreativa: dalle ore 9:45 alle ore 10:00.  

La seconda pausa didattica (non ricreativa e solo per le classi che usciranno alle 
13:45) sarà dalle ore 11:45 alle ore 11:55. 

- Pause nei piani terra e secondo. 

Le classi allocate ai piani terra e secondo osserveranno, invece, i seguenti orari: 

- Pausa ricreativa: dalle ore 10:30 alle ore 10:45. 



- Pausa didattica (non ricreativa e solo per le classi che usciranno alle 13:45): dalle 
ore 12:35 alle ore 12:45. 

Si raccomanda, relativamente alle pause ricreative, in cui è consentito di uscire dalle 
aule, di recarsi esclusivamente nelle aree all’aperto di rispettiva pertinenza. 

È fatto divieto di recarsi presso la pista di atletica ed il campo sportivo per non intralciare 
la consueta attività didattica. 

La pausa didattica non deve essere osservata da parte delle classi del biennio, nei giorni 
in cui usciranno alle ore 12:45. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Carmela Maccarrone) 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 


