ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto 03/09/2022
- Alle famiglie
- Agli alunni
- Ai docenti
- Al personale ATA
e p. c. al DSGA
- Al sito web dell’Istituto – sezione circolari

CIRCOLARE N. 2

OGGETTO: Inizio lezioni a. s. 2022-2023
Si informa che le lezioni dell’anno scolastico 2022-2023 avranno inizio, come da delibera
del Consiglio di Istituto, lunedì 19 settembre p. v. alle ore 8:00.
Le lezioni saranno svolte in presenza con la seguente dislocazione degli indirizzi:


Liceo Classico: presso la sede centrale di Corso Vittorio Emanuele;



Costruzioni Ambiente e Territorio (CAeT): plesso Platone;



Manutenzione e Assistenza Tecnica: (IPSIA) plesso Platone.



Liceo Economico Sociale: plesso Platone;



Liceo Scientifico: plesso Pitagora Est;



Liceo Artistico: plesso Pitagora Ovest;



Liceo delle Scienze Umane: plesso Pitagora Ovest;
Limitatamente ai giorni dal 19 al 24 settembre l’attività didattica sarà svolta per le prime tre
ore, per cui le classi saranno licenziate alle ore 11:10.
A partire dal 26 settembre l’attività didattica verrà svolta adottando un orario completo,
compatibilmente con la disponibilità di docenti in organico.
Per quanto riguarda il corso serale, nella settimana dal 19 al 23 settembre l’orario si
articolerà dalle 17,00 alle 19,00, per passare poi all’orario completo compatibilmente con la
disponibilità di docenti in organico.
Nei primi giorni di scuola (dal 19 al 24 settembre) i docenti si dedicheranno, su
deliberazione del Collegio Docenti, all’accoglienza delle studentesse e degli studenti; pertanto
verranno svolte le seguenti attività di formazione e informazione:
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 A tutti indistintamente verrà illustrato il Patto Educativo di Corresponsabilità e verranno
spiegate le modalità di sottoscrizione di genitori, tutori e/o curatori, nonchè studenti e
studentesse;
 Agli/alle studenti/esse del primo anno verranno spiegate le procedure di accesso alla
piattaforma G-Suite per l’eventuale attivazione della didattica a distanza;
 A tutti indistintamente i docenti spiegheranno le regole da seguire a scuola nell’ipotesi di
restrizioni da contesto epidemiologico da Covid-19 e verrà illustrato e commentato il
Regolamento di istituto;
 Nei limiti di tempo disponibile verranno altresì illustrate e spiegate le modalità della
segnaletica apposta in istituto relativa al Piano di Sicurezza Covid;
Per quanto riguarda le attività amministrative si ricorda la necessità di privilegiare modalità di
approccio agli uffici di tipo telematico mediante invio di mail all’indirizzo sris016007@istruzione.it
e di recarsi presso gli uffici solo nei casi di estrema urgenza e necessità.
Confido nella collaborazione di tutti per creare un clima di lavoro e di apprendimento il più
sereno possibile compatibilmente con la situazione che stiamo affrontando ed auguro a tutti/e un
proficuo anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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