
 
Con la presente si comunicano le date di inizio delle 
lezioni 
 
 
INDIRIZZO DI STUDI 
tutti 
 
Fino al  24 SETTEMBRE   le classi osserveranno la seguente scansione oraria:
 
 
A partire dal 26  OTTOBRE fino al termine delle attività didattiche le lezioni avranno la seguente 
 
scansione oraria: 
 
 
 
 
        SETTORE 

 
LICEO 

 
da lunedì  a mercoledì :  
 
da giovedì a sabato :        

 
ITI 

 
lunedì  e martedì     :      

da mercoledì a sabato :      8.00
 
classi prime 

 
 

ITCG 

 
lunedì  e martedì     :       8.00

 
da mercoledì a sabato :      8.00

 
IPA 

 
lunedì  e martedì     :       8.00

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI”
Corso Aspromonte 

Tel. 096686186

pec:rcis02200t@pec.istruzione.it

AVVISO 
 

Con la presente si comunicano le date di inizio delle attività didattiche e la scansione oraria delle 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
Mercoledì 14 settembre 2022

le classi osserveranno la seguente scansione oraria: 8.00 

no al termine delle attività didattiche le lezioni avranno la seguente 

BIENNIO TRIENNIO

da lunedì  a mercoledì :    8.00-13.00 
 
 
da lunedì  a sabato : 8.00

da giovedì a sabato :         8.00-12.00 

lunedì  e martedì     :        8.00- 14.00 
 
lunedì  e martedì  :  8.00
 

da mercoledì a sabato :      8.00-13.00 

classi prime  mercoledì :    8.00- 14.00 

 
da mercoledì  a sabato : 8.00

lunedì  e martedì     :       8.00- 14.00 
 
lunedì  e martedì  :  8.00

da mercoledì a sabato :      8.00-13.00 
 
da mercoledì  a sabato : 8.00

lunedì  e martedì     :       8.00- 14.00 
 
lunedì  e martedì  :  8.00
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Ai Docenti 
Agli alunni  

Alle famiglie 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web /atti 

attività didattiche e la scansione oraria delle 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
14 settembre 2022 

8.00 -12.00 

no al termine delle attività didattiche le lezioni avranno la seguente  

TRIENNIO 
 

da lunedì  a sabato : 8.00-13.00 

lunedì  e martedì  :  8.00- 14.00 

da mercoledì  a sabato : 8.00-13.00 

lunedì  e martedì  :  8.00- 14.00 

da mercoledì  a sabato : 8.00-13.00 

lunedì  e martedì  :  8.00- 14.00 
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da mercoledì a sabato :      8.00-13.00 
 

 
da mercoledì  a sabato : 8.00-13.00 

SERALE IPA/ITI/ITCG LUN –VEN    16.00 – 21.00 DAL 14/09/2022 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppe Peduto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


