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Piano delle lezioni a.s. 2022-2023 - Avvio 

 
Si comunica che le lezioni inizieranno martedì 13 settembre 2022, proseguiranno secondo la scansione 

del Calendario scolastico regionale e termineranno sabato 10 giugno 2023. 

Sulla base delle diverse variabili che condizionano il nuovo contesto educativo e formativo del nostro 

Liceo (numero di alunni/classi, disponibilità di aule per la didattica e relative dimensioni, esigenze di 

distanziamento; variabilità dei quadri orario per indirizzo di studi, etc.), si dovranno assicurare, le lezioni 

per 55 classi su 47 aule attualmente disponibili ed adeguatamente dimensionate. 

 

1. Dislocazioni dei corsi di studio e delle classi 

Le classi dei corsi di studio, attive e funzionanti per il corrente anno scolastico, sono così dislocate: 

• per il Plesso di Via Ferrovia dello Stato sono disponibili n. 29 aule didattiche, disposte su 4 

livelli, che devono ospitare n. 34 classi (Classico, Classico Quadriennale, Linguistico e 

Scienze Umane), di numerosità variabile (min ≈ 15 alunni, max ≈ 29 alunni). 

• per il Plesso di Via Peano sono disponibili n. 18 aule didattiche, disposte su 2 livelli, che 

devono ospitare n. 21 classi (Scientifico) di numerosità variabile (min ≈ 22 alunni, max ≈ 

28 alunni). 

 

2. Articolazione dell’orario settimanale delle lezioni 

In coerenza con gli attuali orientamenti del MI, che prevedono lo svolgimento delle attività didattiche 

in presenza, tenuto altresì conto della consistenza dei quadri orario di cui ai vigenti ordinamenti, risulta 

necessario articolare le lezioni su 5gg/settimana per ciascuna classe, eccezione fatta per le tre classi del 

Liceo Classico Quadriennale per le quali sono previste 37h settimanali di lezione, e che pertanto 

continueranno a funzionare su 6gg/settimana. 

Su tali premesse, nella tabella che segue si indica, per biennio/triennio di ciascun indirizzo di studi, 

l’articolazione oraria settimanale. 

 

Indirizzo Biennio Trienno 

Classico 27h 3gg 2gg 31h 4gg 1g 

    5h 6h   6h 7h 

Linguistico 27h 3gg 2gg 30h 5gg  

    5h 6h   6h  

Scientifico 27h 3gg 2gg 30h 5gg  

    5h 6h   6h  

Scienze Umane 27h 3gg 2gg 30h 5gg  

    5h 6h   6h  

Quadriennale    37h 5gg 1gg 

        6h 7h 

 

Come per i decorsi anni scolastici, si stabilisce che l’entrata in aula deve avvenire alle ore 8:05, con 

inizio delle lezioni alle ore 8:10 e che la durata dell’ora di lezione è di 60’. 



 

3. Turno di riposo settimanale 

In coerenza di quanto esposto al precedente punto 2., le classi con orario di lezione articolato su 

5gg./settimana, osserveranno un turno di pausa settimanale, così come indicato nella tabella che segue. 

 

 Plesso di Via Ferrovia dello Stato Plesso di Via Camillo Peano 

Lunedì 2Bsu, 5Cc, 1Ccc, 2Bc, 5Bl, 3Bs, 2Cs, 2Bs, 5Cs 

Martedì 2Asu, 3Cc, 1Bc, 2Ac, 4Bc 1Cs, 3Cs, 4Bs 

Mercoledì 1Bsu, 2Al, 1Ac, 2Bl, 4Bl 1Ds, 3As, 3Ds, 2Esc 

Giovedì 1Asu, 3Bsu, 5Bc, 3Bl, 1Bl 1As, 4As, 4Ds 

Venerdì 3Bc, 3Asu, 5Ac, 5Al, 1Al, 3Al 1Bs, 5As, 5Bs 

Sabato 4Asu, 3Ac, 4Al, 4Cc, 4Ac 2As, 2Ds, 4Cs, 1Esc 

 

4. Ingresso-uscita 

Gli studenti in ingresso-uscita dalla scuola, seguiranno i seguenti percorsi. 

Plesso di Via Ferrovia dello Stato 

• Classi dislocate a Piano Terra – Ingresso dal cancelletto pedonale civico 28 >> cortile-palestra 

scoperta >> corridoio attiguo alla palestra coperta >> disimpegno >> aule; 

• Classi dislocate a Piano Rialzato - Ingresso dal cancelletto pedonale civico 28>> cortile-palestra 

scoperta >> rampa scale di sinistra >> approdo al piano presidenza >> disimpegno-biblioteca 

>> aule; 

• Classi dislocate a Piano Primo - Ingresso dal cancello principale civico 26 >> scalone-ingresso 

>> rampa a destra >> approdo piano primo >> corridoio >> aule; 

• Classi dislocate a Piano Secondo (terrazzo) - Ingresso dal cancello principale civico 26 >> 

scalone-ingresso >> rampa a destra >> approdo piano secondo >> terrazzo>> aule. 

Plesso di Via Camillo Peano 

• Classi dislocate al Piano Terra lato sinistro – Ingresso dal cancello principale di Via Peano >> 

cortile >> rampa a sinistra >> corridoio >> aule; 

• Classi dislocate al Piano Terra lato laboratori – Ingresso dal cancello principale di Via Peano 

>> cortile >> corridoio adiacente alla palestra >> cortile secondario >>ingresso aule; 

• Classi dislocate al Piano Primo - Ingresso dal cancello secondario di Via Beneventano >> cortile 

>> rampa esterna >> approdo al piano primo >> corridoio >> aule. 

Nelle fasi e di entrata e uscita gli studenti osserveranno scrupolosamente le seguenti regole: 

• eviteranno di assembrarsi nei pressi della scuola, nelle aree cortilizie e negli spazi di disimpegno 

interni, avendo cura di rispettare le distanze previste dalle norme vigenti; 

• nell’accedere all’aula assegnata, si atterranno ai percorsi prima indicati. 
 

5. Orario provvisorio delle lezioni 

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni nella fase iniziale dell’anno scolastico, 

caratterizzato da talune mancanze nella dotazione organica del personale docente spettante a questo 

Liceo, potranno essere assicurate solo quattro ore di lezione, con uscita di tutti gli studenti alle ore 12:10. 

Si precisa che la turnazione di riposo settimanale di cui al precedente punto 3. Entra in vigore a partire 

dal primo giorno di lezione. 

 

6. Raccomandazioni e corresponsabilità 

Nel corso della partecipazione a tutte le attività didattiche gli studenti osserveranno con scrupolo e 

diligenza le raccomandazioni e le disposizioni rubricate nel Patto educativo di corresponsabilità e nei 

vigenti Regolamenti adottati dal Liceo. 

 

Ottaviano, 9 settembre 2022 

 

Il Dirigente scolastico 

Sebastiano Pesce 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


