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   REGIONE  

   SICILIA 

 

IIS “P.L. NERVI – ALAIMO”  

Lentini, 08-09-2022 

Circ. n. 6 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
p.c. Alla DSGA 

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 

 
Oggetto: Accoglienza studenti classi prime e quinte e inizio delle lezioni a.s. 2022-2023. 
 
Si comunica alle SS.LL. che, come proposto dal Collegio dei Docenti del 5 settembre 2022, le 
lezioni relative all’anno scolastico 2022 – 2023 inizieranno, solo per le classi prime di tutti gli 
indirizzi di studio dell’Istituto, giovedì 15 settembre p.v. e continueranno venerdì 16 settembre 
secondo la seguente articolazione: 
  

GIORNO ORARIO CLASSI 
15 settembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 solo classi prime di tutti gli indirizzi di 

studio 
16 settembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 solo classi quinte di tutti gli indirizzi di 

studio 
 

A partire da lunedì 19 settembre 2022 le lezioni si svolgeranno secondo il seguente quadro 
sinottico: 
 

GIORNO ORARIO CLASSI 

19 settembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 classi prime, seconde, terze, quarte e 
quinte di tutti gli indirizzi di studio 

20 settembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 classi prime, seconde, terze, quarte e 
quinte di tutti gli indirizzi di studio 

21 settembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 classi prime, seconde, terze, quarte e 
quinte di tutti gli indirizzi di studio 

22 settembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 classi prime, seconde, terze, quarte e 
quinte di tutti gli indirizzi di studio 

23 settembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 classi prime, seconde, terze, quarte e 
quinte di tutti gli indirizzi di studio 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


