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Torino, 18 Agosto 2022 
 
 

LICEO SCIENTIFICO e DELLE SCIENZE APPLICATE S. ANNA – a.s. 2022-23 

 
Gentili Famiglie, cari Ragazzi, 

 

nel porgervi i miei saluti nell’attesa dell’inizio del nuovo Anno Scolastico, vi mando alcune 

brevi indicazioni. 

Avremo poi occasioni per incontrarci, e nei primi quindici giorni di  settembre vi manderò una 

serie di circolari sulla vita scolastica insieme al Calendario Scolastico con i vari 

appuntamenti. 

Intanto vi ricordo che i vostri figli inizieranno la scuola lunedì 12 settembre con questo 

orario: 

BIENNIO: 10.00 – 13.50 

TRIENNIO: 11.00 – 14.00 

E’ molto importante, per la sicurezza di tutti, che i Vostri figli continuino a rispettare le 

indicazioni che man mano daremo per evitare assembramenti e situazioni di disagio in 

termini di sicurezza.  

 

Sia gli Allievi del tradizionale (sezioni A) che gli Allievi delle Scienze Applicate 

(sezioni B) dovranno entrare da via Massena 36 ed uscire da Via Legnano, 

mantenendo un comportamento adeguato in entrambi i flussi di ingresso ed 

uscita 

 

Giunti al secondo piano seguendo la segnaletica in Istituto, i vostri figli troveranno 

l’indicazione della propria aula. 

Dal secondo giorno, martedì 13 settembre, l’orario sarà completo dalle 8.00 alle 14.00. 

A questo proposito ricordo con fermezza che alle 8.00 iniziano le lezioni e quindi gli 

allievi sono tenuti ad essere già in classe tra le 7.45 e le 7.55. Lo stesso vale per 

l’uscita. Si potrà uscire soltanto dopo il suono della campanella che attesta la fine 

dell’ultima ora di lezione 

Da metà settembre sarà nuovamente in funzione il registro elettronico e i ragazzi delle Prime 

e i nuovi ingressi verranno dotati di un badge personale per la registrazione delle presenze a 

scuola. Per gli altri studenti rimane il badge già in possesso. 

Inoltre verrà fornito il “libretto dello studente” dove riporteranno assenze, ritardi ecc… 

 

Cordialmente,  

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

Prof. Francesco Barberis 

francesco.barberis@istituto-santanna.it 
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