
ISTITUZIONE SCOLASTICA – INSTITUTION SCOLAIRE 

“SAINT-ROCH” 
 

                          
Circolare docenti n. 11 e genitori  n.  9     Aosta, 13.09.2022 

 
 A tutte le famiglie e docenti  

della scuola  secondaria di primo grado 

OGGETTO: Indicazioni operative inizio scuola 

 
 Gentili genitori, si comunicano alcuni aspetti organizzativi relativi al primo giorno di scuola, 
lunedì 19 settembre, e ai successivi. 
 
 Per limitare assembramenti, i ragazzi entreranno e usciranno tutto l’anno da accessi 
differenti: 
 
ENTRATA E USCITA: 
Classi prime entrata ingresso principale; orario da martedì 20 settembre 8-13.20; 
Classi seconde entrata ingresso principale; orario 8-13.20; 
Classi terze entrata ingresso lato est (cancello sul retro) orario 8-13.20; 
La prima settimana, per le classi non a indirizzo musicale, NON sono previsti rientri pomeridiani.  
 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: ENTRATA CLASSI PRIME: 
 Le classi prime entreranno a scuola lunedì 19 settembre con orario differenziato per 
permettere, prima di recarsi in classe, un’accoglienza in auditorium di circa 15 minuti per i genitori 
(ovviamente facoltativa) e gli alunni  da parte del Dirigente Scolastico e dei docenti della classe con 
il seguente orario: 
- ore 8.30 classe 1A; 
- ore 8.50 classe 1B; 
- ore 9.10 classe 1C. 
 
PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA CLASSI DELL’INDIRIZZO MUSICALE: 
 Le classi dell’indirizzo musicale rientreranno un pomeriggio nella prima settimana con il 
seguente orario: 
- Classi seconde lezione musica di insieme martedì 20 settembre dalle 14.30 alle 16.10 

- Classi terze lezione musica di insieme giovedì 22 settembre dalle 14.30 alle 16.10 
 

CALENDARIO SCOLASTICO:  
 Poiché il plesso delle scuole secondarie di primo grado è sede di seggio, lunedì 26 
settembre la scuola sarà chiusa per permettere il regolare svolgimento delle elezioni e le 
operazioni susseguenti; il giorno di vacanza dovrà pertanto essere recuperato in data che 
delibererà il Consiglio di Istituto il 20 settembre e che verrà comunicato non appena possibile.  
 

Buon anno scolastico a tutti  

 Il Dirigente Scolastico 

 Luca Barbieri 
 (documento firmato digitalmente) 
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