
Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale 95044940120 

Pec: vais00400r@pec.istruzione.it  E-mail: info@isisbisuschio.it  -----  vais00400r@istruzione.it   Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it 

 

 

 

Prot. vedi segnatura        Bisuschio, 30.08.2022 

Cicolare n.607 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
ATTI/SITO 

Oggetto: prime informazioni sull’avvio dell’a.s. 2022/2023 

“Cari genitori, studenti, docenti e personale ATA, siamo  quasi pronti ad iniziare questo nuovo anno scolastico 

pieno di iniziative, progetti, idee e voglia di fare per rendere la didattica sempre più adatta alla crescita civica, 

etica, e culturale delle nostre studentesse e nostri studenti”. 

Giorno 1 settembre 2022 si svolgerà la riunione del Collegio Docenti che,insieme al Consiglio d’Istituto, è 

organo deliberante in merito a criteri di formazione delle classi e di assegnazione dei docenti ad esse. 

 Pertanto il giorno 2 settembre sarà mia cura emanare una circolare con specifica degli orari e di tutte le 

informazioni utili per l’avvio dell’a.s.2022/2023. 

Il primo giorno di scuola è il 12 settembre 2022. Alle ore 8.00 faranno ingresso gli studenti delle classi prime 

che verranno accolti dai docenti in Aula Magna per poi raggiungere le proprie aule. 

Se il Collegio Docenti approverà la proposta logistica le altre classi (dalla seconda alla quinta) faranno 

ingresso alle ore 8.30 

Si svolgeranno 3 ore di attività con uscita per tutti alle ore 11.00 

Dal secondo giorno in poi verosimilmente, in subordine all’approvazione dell’organo collegiale, si 

effettueranno 4 ore dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Questa comunicazione per rispondere alle richieste di informazioni pervenute. 

Il 7 settembre (dopo il Consiglio d’Istituto) comunicheremo mediante mail o bacheca l’assegnazione degli 

studenti alle classi prime. 

I Risultati dello scrutinio differito delle prove di recupero dei debiti verrà pubblicato in R.E..classeViva di 

Spaggiari, a cui genitori e gli alunni accedono con proprie credenziali, a partire da giorno 1 settembre tranne 

che per la classe 2M che dovrà attendere il giorno 3 settembre 2022. 

     La Dirigente Scolastica 
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