
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutti i docenti, gli studenti, le famiglie e il personale ATA 
Sede di Rapallo, Sede di Chiavari e Sede di Recco 

 

 
Con la presente si comunica che le lezioni dell’anno scolastico 2022.2023 inizieranno 
mercoledì 14 settembre come da calendario regionale. 
 
ORARIO DEI PRIMI GIORNI 
L’orario delle lezioni il 14 settembre sarà il seguente: 
 
Ingresso classi quinte  Recco/Chiavari  07.45 
    Rapallo   07.55 
Ingresso classi quarte  Recco/Chiavari  08.05 
    Rapallo   08.15 
Ingresso classi terze  Recco/Chiavari  08.25 
    Rapallo   08.35 
Ingresso classi seconde  Recco/Chiavari  08.45 
    Rapallo   08.55 
Ingresso classi prime  Recco/Chiavari  09.05 
    Rapallo   09.15 
 
L’uscita sarà per tutti a Recco/Chiavari alle 11.45 e a Rapallo alle 11.55. 
 
Nei giorni di giovedì 15 settembre e venerdì 16 settembre l’orario sarà per tutti: 
    Recco/Chiavari  07.45-11.45 
    Rapallo   07.55-11.55 
 
Non saranno ammesse uscite anticipate o entrate posticipate, né eventuali deroghe. 
 
Nei momenti precedenti l’inizio del primo giorno di scuola gli studenti non dovranno 
accedere alle aree esterne della scuola (cortile) prima che i ragazzi del gruppo 
precedente non siano stati chiamati ad entrare. 
 
Per la sede di Recco (via Marconi 41): tutti si ritrovano all’ora convenuta nel cortile e il 
docente della prima ora va in cortile, raggiunge gli studenti e li porta in classe. 
 
Per la sede di Rapallo (via don Minzoni 1): tutti si ritrovano all’ora convenuta nel cortile 
della sede (anche chi fa lezione alle Clarisse) e il docente della prima ora va in cortile, 
raggiunge gli studenti e li porta in classe. 
 
Per la sede di Chiavari Seminario (piazza N.S. dell’Orto 8): tutti si ritrovano all’ora 
convenuta davanti al portone e il docente della prima ora esce fuori dal portone, 
raggiunge gli studenti e li porta in classe. 
 
Per la sede di Chiavari Luzzati (via Ghio 10): tutti si ritrovano all’ora convenuta davanti 
all’ingresso della sede e il docente della prima ora esce sulla terrazza, raggiunge gli 
studenti e li porta in classe. 
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Per la sede di Chiavari Oblati (via Castagnola 2): tutti si ritrovano all’ora convenuta nel 
cortile della sede e il docente della prima ora esce fuori in cortile, raggiunge gli studenti 
e li porta in classe. 
 
La scansione oraria delle discipline sarà diffusa sul sito dell’istituto il giorno prima 
dell’inizio delle lezioni. 
 
STRUTTURA DELLE LEZIONI PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 
Le lezioni dell’istituto hanno questa scansione: 
10’ di pausa e 50’ di lezione. L’uso dei servizi, fatto salvo patologie ed esigenze 
certificate, è consentito solo durante i 10 minuti di pausa. 
 
Le lezioni, dunque, iniziano sempre con una pausa.  
Il docente dell’ora deve trovarsi in classe all’inizio della pausa. 
E’ inteso che il docente della prima ora, invece, deve essere in classe 5’ prima dell’inizio 
della pausa. La pausa della prima ora è utilizzata dall’istituto come intervallo di 
tolleranza per i ritardi brevi: chi si presenta oltre quell’intervallo resta fuori dall’aula fino 
all’inizio dell’ora successiva. Per eventuali ritardi dei mezzi la scuola comunicherà 
successivamente tutte le decisioni di merito. 
 
UBICAZIONE DELLE CLASSI 
 
Rapallo Sede Centrale 
Piano terra: 5ACLS+2BLNG+5LLNG  
Primo piano corridoio lungo: 2ALNG+3BLNG+5MLNG+5BCLS+3LLNG+1ACLS (angolo) 
Primo piano corridoio corto: 3ALNG+3CLNG+3ACLS+4ACLS 
Piano ammezzato: 4BCLS+1BLNG+1ALNG 
Mansarda: 5ALNG+5CLNG+5BLNG 
  
Rapallo Sede Clarisse  
Corridoio giardino: 2CLNG+1CLNG+1LLNG+2ACLS+4ALNG 
Corridoio teatro: 4CLNG+4LLNG+4BLNG 
  
Chiavari Seminario 
1ELNG+2ELNG+3ELNG 
  
Chiavari Oblati 
1DLNG+2DLNG+4DLNG+4ELNG 
  
Chiavari Luzzati 
1FLNG+2FLNG+3DLNG+3FLNG 
 
Resta inteso che tutte le classi della sede di Recco sono ubicate nella medesima sede di 
via Marconi 41. La distribuzione nei vari piani sarà comunicata nella giornata di lunedì.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GUIDO MASSONE 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma 3 D.Lgs.39/1993 


