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Circ. n. 8 del 03/09/2021 REV. 1 
Ai docenti  

Agli  studenti e alle famiglie 
e p.c. 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Sito web 

OGGETTO: avvio lezioni – orari e organizzazione 
Tenendo presente che la dotazione dell’organico docente è quasi del tutto completa si comunica il 
calendario della prima settimana di lezione e la  relativa organizzazione: 

Avvio lezioni: 13 Settembre 
                                                               PRIMA SETTIMANA 

 
13 settembre 

dal 14 al 16 
settembre          17 settembre                18 settembre 

 - Prime alberghiero   
 - Prime Regionale 

(ARP-ARS) ore 9 -12 Accoglienza 
ore 

9-12 Accoglienza ore 8-12 

 Test d’ingresso: 
- Italiano 8:00-10:00 
- Inglese 10:30 -12:00 

ore 
8-12 

Test d’ingresso: 
-Matematica 08:00-10:00 
- Questionario PFI  
   10:30- 12:00 

 - Prime grafico  
 - Prime Servizi 

Cultura e 
Spettacolo  

 - Prima regionale 
Ipermediale ore 10-12.55 Accoglienza 

ore 
9 -12 Accoglienza ore 8-12 

 Test d’ingresso: 
- Italiano 8:00-10:00 
- Inglese 10:30-12:00 

ore 
8-12 

 Test d’ingresso: 
-Matematica 08:00-10:00 
- Questionario PFI  
   10:30- 12:00 

                                                            PRIMA SETTIMANA 

 
dal 13 settembre ore in DAD 

 Classi seconde alberghiero  

 ore 08:00-14:00     2 giorni 

4 giorni in presenza 6 ore in 2 giorni 

 ore 08:00-17.00     2 giorni 
(con pausa di 1 ora tra 

lezioni del  mattino e lezioni 
del pomeriggio) 

 Classi seconde grafico e 
classi seconde Serv. Cult. e 
Spett. – terze/quarte/quinte 
di tutti gli indirizzi 

 ore 08:00-12.55     2 giorni 

4 giorni in presenza 6 ore in 2 giorni 

 ore 08:00-17.00     2 giorni 
(con pausa di 1 ora tra 

lezioni del  mattino e lezioni 
del pomeriggio) 

Il calendario delle lezioni con specificate le discipline e le aule verrà pubblicato sul sito 
d’Istituto entro sabato 11 settembre 2021.                                                                                              

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  ing. Vito Ilacqua 

                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                  ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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