
 

 

              

               

 

 

AI GENITORI DI TUTTI GLI STUDENTI DEL BARBARIGO 

 

Gentili signore e signori, cari genitori, 

ci siamo, è tempo di riprendere il nostro cammino! 

 

Le lezioni inizieranno lunedì 12 settembre 2022 in orari differenziati: tre ore filate, senza intervalli.  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  dalle ore 8:30 alle ore 11:30 

Triennio Scuole Superiori  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Biennio Scuole Superiori  dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

 

Da martedì 13 settembre orario completo senza rientri pomeridiani. 

Da lunedì 19 settembre inizio SERVIZIO PRANZO e quindi per le classi delle Scuole Superiori l’orario 
sarà completo (con rientri pomeridiani) 

Da lunedì 26 settembre avvio attività di STUDIO ASSISTITO PER SS1G. 

 

Quest’anno, superata l’emergenza Covid, le attività didattiche si svolgeranno con il seguente orario 

scolastico: 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado (Media) 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con il seguente orario dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con possibilità 

di accedere al Servizio Mensa e al progetto di Studio Assistito. 

 

Scuola Secondaria di Secondo Grado (Superiori) 
Dal lunedì al venerdì secondo il piano orario previsto dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

Per le classi con un monte ore superiore a 30 ore settimanali richiedono un rientro che sarà così organizzato: 

per le classi dei Licei: 

il venerdì  dalle 15:15-16:15 in modalità DID (didattica Integrata digitale) 

per le classi dell’ITE 

il venerdì: 

classi 1-2-3 dalle 15:15-16:15 in modalità DID (didattica Integrata digitale)  

1 rientro mensile 4 ore per Leadership al Sabato 

classi 4-5        dalle 14:30-16:30 Scienze Motorie in presenza 

 

 

Chiedo comunque a tutte le famiglie di predisporre orari (e trasferte) considerando l’impegno della 

puntualità dei ragazzi. Di questo Vi ringrazio. 

 

In merito alle disposizioni anti-Covid seguiranno dettagli considerando che in questi giorni il Ministero sta 

inviando le indicazioni alle Istituzioni Scolastiche e quindi per ora non sono state chiarite tutte le casistiche. 
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Anticipo che gli incontri di inizio d’anno con il Preside e l’elezione dei rappresentanti di classe si svolgeranno 

secondo questi orari: 

 

Mercoledì 21 settembre 2022 

ore 16:00 genitori delle Medie 

ore 18:00 genitori degli alunni Biennio Superiori 

Giovedì 22 settembre 2022  

ore 16:00 genitori delle classi Quinte Superiori 

ore 18:00 genitori delle classi terze e quarte Superiori 

 

 

 

Rinnovo il grazie per la fiducia che ci date e rinnovate affidandoci i figli per il cammino scolastico. 

C’impegniamo, come Istituto e come singoli attori, docenti e personale tutto, a onorarla dando il meglio di 

noi stessi. 

 

Un saluto cordiale e auguri per un buon anno scolastico: iniziamo volentieri, con gioia e speranza! 

 

 
          

Padova, 1 settembre 2022           Il Preside 

    Prof. Giovanni Ponchio 
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