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 Comunicazione n. 3                     

 Siena, 10 settembre 2022 
 Agli Studenti 
 Alle Famiglie 

 Al Personale Docente 
 Al Personale A.T.A. 

Oggetto: Indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023. 
 

Saluto con piacere tutti i componenti della comunità scolastica ringraziando per l’affetto che in 
questi primi giorni, in molti modi, mi hanno dimostrato . Spero di essere all’altezza delle aspettative 
e di contribuire nel tempo alla costruzione di un contesto formativo vivo e sensibile, dove agli 
studenti sia offerta l’occasione di crescere attraverso gli stimoli giusti. Ce lo richiede la storia 
prestigiosa dell’Istituto, ma ancor di più il presente incerto e appassionante dei nostri ragazzi; la 
soglia della classe è ancora il primo binario da cui passano le carrozze per il loro futuro.  
A tutti loro e al resto della nostra comunità, l’augurio di un buon anno scolastico e la promessa di 
un impegno senza riserve. 
 

Quest’anno sembra partire con premesse migliori dei due precedenti; lo stato d’emergenza è 
cessato e di quell’esperienza, per tanti aspetti, abbiamo fatto in tesoro. Si torna in classe senza 
mascherina e si fronteggiano i sintomi del COVID più o meno come quelli di una normale influenza. 
Seguiranno specifiche comunicazioni. 
 

Si forniscono di seguito le indicazioni essenziali per l’inizio delle attività didattiche, previsto, come 
sapete, per il prossimo giovedì 15 settembre: 
 

In tutte le sedi: 
 Sede Centrale (Piazza S. Agostino, n.2) - Sezioni Liceo Classico, Liceo Musicale, Liceo Scienze 

Umane 
 Sede distaccata-Liceo Artistico (Piazza Madre Teresa di Calcutta, n.2) -Sezione Liceo Artistico 
 Sede distaccata-Montarioso (Via Montarioso, n.35) - Sezione Liceo Scienze Umane opzione 

Economico Sociale 
 

orario del primo giorno di scuola: 
Per le classi prime  h.8:30 – 12:30 
Per le classi seconde h. 9:30 – 12:30 
Per le classi terze, quarte e quinte h. 10:30 – 12:30 
Tutte le classi entreranno dagli ingressi principali. 
 

Nei giorni successivi, 16,17 settembre 2022, l’orario delle attività didattiche sarà per tutte le classi dalle 
8:30 alle 12:30. 
                          Cordiali saluti                                              Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Federico Frati 

(firma autografa a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs.39/93) 


