
ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO - EUROPA 2 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. ALFIERI" 

 
Oggetto: orario primo giorno di scuola 05.09.22  

 
• Tutti i docenti saranno in servizio dalle ore 07.40 fino alle ore 11.00, ad eccezione dei docenti di strumento 

che seguiranno il proprio orario pomeridiano. 

• I docenti di sostegno, se non utilizzati nel piano orario, si autogestiranno la presenza nelle classi a loro 

assegnate, mentre i collaboratori all'integrazione seguiranno il proprio/a alunno/a. 

• Le persone non coinvolte nella gestione delle classi resteranno a disposizione nelle due aule docenti, negli 

atri attrezzati o nelle aule libere dalle classi. 

• Inizio delle ore pomeridiane individuali di strumento. 

• Il servizio mensa sarà attivo dal 12.09.06. 

 

CLASSI PRIME: 

Le sezioni sono state già comunicate alle famiglie. 

Classi Orario di 
entrata 

Orario di uscita Varchi utilizzati Docenti coinvolti 

1A 
(aula 56b, 1° piano 

lato fiume) 

07.45 09.20 corpo C Proff. Costabile e Sostegno 
 

1B 
(aula 45, 1° piano via 

Parma) 

07.45 09.20 corpo B Proff. Moret e Troccoli 
 

1C 
(aula 70, 2°piano via 

Parma) 

08.00 09.20 corpo C Proff. in attesa di nomina (Italiano 1) 
e Francisci 

 

1E 
(aula 46, 1° piano via 

Parma) 

08.00 09.20 corpo B Proff. Biondo e in attesa di nomina 
(tecnologia 2) 

 

1D 
(aula 71, 2°piano via 

Parma) 

08.15 09.20 corpo C Proff. Rizza e Vonella 
 

1F 
(aula 47, 1° piano via 

Parma) 

08.15 09.20 corpo C Proff. Benizi e Gammino 
 

 

Gli/le alunni/e saranno chiamati classe per classe. I ragazzi chiamati, accompagnati da un solo genitore, entreranno 

nel cortile dove saranno accolti dal Dirigente Scolastico per un breve saluto. Al genitore accompagnatore verranno 

date le credenziali per accedere al registro elettronico Spaggiari. Dopo il saluto del Dirigente gli/le alunni/e si 

recheranno nelle rispettive classi con i docenti assegnati.  

I docenti che accompagnano le classi prime inizieranno a conoscere i propri alunni e spiegheranno loro come 

funzionano gli ingressi, le uscite e le pause (vedi Vademecum). 

 

 



CLASSI SECONDE: 

Classi Orario di 
entrata 

Orario di 
uscita 

Varchi utilizzati Docenti convolti 

2A 
(aula 51, 1° piano via 

Parma) 

08.35 10.05 corpo B Prof.ssa Moar (1ª ora) 
Prof.ssa Claroni (2ª ora) 

2B 
(aula 55, 1° piano lato 

fiume) 

08.35 10.05 corpo C Prof.ssa Maccagnoni(1ª ora) 
Prof. Melzer (2ª ora) 

2C 
(aula 76, 2° piano lato 

fiume) 

08.35 10.05 corpo C Prof.ssa Bottoni (1ª ora) 
Prof. in attesa di nomina -tecnologia 3 

(2ª ora) 

2D 
(aula 29, di fronte alla 

Polifunzionale) 

08.35 10.05 corpo C Prof.ssa Imprescia (1ª ora) 
Prof.ssa Lorenzoni (2ª ora) 

2E 
(aula 50, 1° piano via 

Parma) 

08.35 10.05 corpo C Prof.ssa Santelli (1ª ora) 
Prof. in attesa di nomina- musica 2  

(2ª ora) 

2F 
(aula 76b, 2° piano lato 

fiume) 

08.35 10.05 corpo C Prof.ssa Costanzo (1ª ora) 
Prof.ssa Rigante (2ª ora) 

 

I docenti prenderanno le proprie classi dalle postazioni nel cortile. Una volta in classe, dopo i saluti iniziali, 

spiegheranno come funzionano gli ingressi, le uscite e le pause (vedi Vademecum). 

CLASSI TERZE: 

Classi Orario di 
entrata 

Orario di 
uscita 

Varchi utilizzati Docenti coinvolti 

3A 
(aula 53, 1° piano via 

Parma) 

08.35 10.05 corpo B Prof. De Pero (1ª ora) 
Prof. Dorigo (2ª ora) 

3B 
(aula 56, 1° piano lato 

fiume) 

08.35 10.05 corpo C Prof.ssa Fasoli (1ª ora) 
Prof.ssa Branz (2ª ora) 

3C 
(aula 69, 2° piano via 

Parma) 

08.35 10.05 corpo B Prof. in attesa di nomina-matematica 
1 (1ª ora) 

Prof.ssa Del Buono (2ª ora) 

3D 
(aula 73, 2° piano via 

Parma) 

08.35 10.05 corpo B Prof. Maggio (1ª ora) 
Prof.ssa musica 1 (2ª ora) 

3E 
(aula 48, 1° piano via 

Parma) 

08.35 10.05 corpo D Prof. Tropea (1ª ora) 
Prof.ssa Vazzoler (2ª ora) 

3F 
(aula 67, 2° piano via 

Parma) 

08.35 10.05 corpo D Prof.ssa Musci (1ª ora) 
Prof.ssa Heidegger (2ª ora) 

 

I docenti prenderanno le proprie classi dalle postazioni nel cortile. Una volta in classe, dopo i saluti iniziali, 

spiegheranno come funzionano gli ingressi, le uscite e le pause (vedi Vademecum). 



Oggetto: orario scolastico dal 06.09.22 

 

L’orario è organizzato su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 7.50 alle 13.20 (7 unità orarie da 45 min.) e un rientro 

pomeridiano dalle 14.30 alle 16.45 (3 unità orarie da 45 minuti) 

• 7:45 tutti i ragazzi si ritrovano nel cortile disposti nelle postazioni con indicato il nome della classe dopo 

essere entrati dal cancello alunni su via Parma. 

• Al suono della prima campanella (7.45 appunto) iniziano a salire accompagnati dal docente della prima ora 

verso le proprie classi usufruendo degli ingressi B e C. 

• 7:50 inizio delle lezioni. 

• 10:50 -11:05 pausa per tutte le classi.  

Nove classi in cortile e nove classi in corridoio. Si alterneranno ogni settimana (verranno pubblicate sul 

registro elettronico le indicazioni in merito e verrà predisposto un calendario per l’utilizzo del campo da 

calcio). 

Oggetto: orario scolastico dal 12.09.22 

Ora Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1ª 07.45 - 08.35      

2ª 08.35 - 09.20      

3ª 09.20 - 10.05  Indirizzi 
classi terze 

  

4ª 10.05 - 10.50  Indirizzi 
classi terze 

   

 10.50 - 11.05 Pausa 

5ª 11.05 - 11.50      

6ª 11.50 – 12.35     

7ª 12.35 – 13.20      

 13.20 - 14.25 Pausa pranzo 

8ª 14.30 - 15-15 Ora curricolare 

9ª 15-15 - 16.00 Musica 
d’insieme + 
Rientro classi 
seconde 

Musica 
d’insieme + 
Rientro e 
indirizzo classi 
terze  

Musica 
d’insieme + 
Rientro classi 
prime  

  

10ª 16.00 – 16.45   

 
• Da lunedì 12.09.22 inizierà il servizio mensa per quegli alunni le cui richieste sono state accolte e 

comunicate alle famiglie dalla direzione. 

• Inizio delle lezioni pomeridiane (curriculari e Musica d’insieme) dalle ore 14.30 alle 16.45. 

• Dal mese di ottobre i ragazzi si ritroveranno in cortile alle 7.45 e al suono della prima campanella 

entreranno in autonomia. L’insegnante della prima ora li aspetterà sulla porta della classe. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco Fontana 


