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Seriate, 01 settembre 2022 

Comunicazione n° 02/BIS
 

 
Alla Cortese Attenzione 

FAMIGLIE E STUDENTI 

IISS Ettore Majorana 

 
e p.c. Personale tutto 

 

OGGETTO: Indicazioni anno scolastico 2022/23 

 

Cari Genitori, 

 

cammineremo insieme in un percorso che ci porterà a parlare, confrontare, ascoltare e a condividere 

momenti di vera crescita personale. Il mio desiderio ed il mio impegno vanno nella direzione di tenere 

costantemente aperto il canale della comunicazione e del dialogo con tutti voi.  

Condividiamo la grande responsabilità di educare i vostri figli, di fare in modo che possano fare 

esperienze significative e diventare ottimi professionisti; è un’alleanza educativa importante che ha lo 

scopo di creare le basi per il nostro stesso futuro. Questo Istituto ha da sempre messo in campo tutte 

le iniziative possibili per permettere a tutti gli studenti di arrivare al successo formativo anche grazie 

a scelte condivise e alla fiducia che deve contraddistinguere la relazione tra i vari attori di questa 

Comunità. Sono a chiedere a tutti voi la disponibilità alla collaborazione che vi faccia sentire parte 

attiva e pulsante del nostro mondo scolastico. 

In attesa di conoscervi personalmente durante gli incontri di inizio anno auguro a tutti voi buon anno 

scolastico! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maristella CARROZZO 

 
 

È IMPORTANTE LA CONOSCENZA DEL PTOF E DEI REGOLAMENTI. 

I documenti sono tutti reperibili sul sito della scuola 

 
Si ringraziano le famiglie che con il loro contributo economico permettono alla scuola di 

mantenere i laboratori e l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
 

La presente si riferisce a condizioni ordinarie ed e’ integrata dalle comunicazioni riguardanti, in 

particolare, la sicurezza anti-Covid e la DDI. 

E’ solo il caso di evidenziare che, nel caso ci siano discordanze tra il contenuto di questa circolare o 

di alcuni regolamenti ancora non attualizzati e quelle relative a tutte le procedure ed attivita’ per la 

sicurezza anti-Covid, stante la situazione, a prevalere sono le indicazioni delle circolari sicurezza 

anti-Covid. 
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1. SCANSIONE ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO  

1.1 Articolazione del calendario scolastico 2022/2023 - Festività nazionali 
⚫ tutte le domeniche 
⚫ il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
⚫ l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
⚫ il 25 dicembre, Natale 
⚫ il 26 dicembre, Santo Stefano 

⚫ il 1° gennaio, Capodanno 
⚫ il 6 gennaio, Epifania 
⚫ il giorno di lunedì dopo Pasqua 
⚫ il 25 aprile, anniversario della Liberazione 

⚫ il 1° maggio, festa del Lavoro 
⚫ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 

Calendario scolastico secondo delibera regionale 
⚫ lunedì 12 settembre 2022 inizio lezioni 
⚫ giovedì 8 giugno 2023 data di termine delle lezioni 
⚫ dal 23 dicembre al 6 gennaio 2023, vacanze natalizie 
⚫ lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023, vacanze di carnevale 
⚫ dal 06 al 11 aprile 2023, vacanze pasquali 
 

Giornate deliberate dal Consiglio di Istituto con delibera provinciale 
⚫ lunedì 31 ottobre (del. CI su indicazione della provincia) 
⚫ sabato 7 gennaio 2023 sospensione lezione (del. CI su indicazione della provincia) 
⚫ lunedì 24 aprile 2023 sospensione lezioni 

 
Esame di Stato 

⚫ prima prova dell’Esame di Stato: 21 giugno ore 8,30 

 
 
1.2 Orario scolastico 

 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì    Martedì 

Ora Orario 

 

Ora Orario 

1^ 
07:55 - 
08:55 

 1^ 
07:55 - 
08:55 

 

2^ 
08:55 - 
09:55 

09:45 - 09:55 
Intervallo 

2^ 
08:55 - 
09:55 

09:45 - 09:55 
Intervallo 

3^ 
09:55 - 

10:55 
 3^ 

09:55 - 

10:55 
 

4^ 
10:55 - 

11:55 

11:45 - 11:55 

Intervallo 
4^ 

10:55 - 

11:55 

11:45 - 11:55 

Intervallo 

5^ 
11:55 - 

12:55 
 5^ 

11:55 - 

12:55 
 

6^ 
12:55 - 

13:55 
 6^ 

12:55 - 

13:55 
 

  

Pomeriggio   
-------

-- 
---------  

7^ 
14:20 - 
15:15 

 
-------

-- 
---------  

8^ 
15:15 - 
16:10 

 
-------

-- 
---------  

mailto:majorana@ettoremajorana.edu.it
http://www.ettoremajorana.edu.it/
mailto:bgis01700a@pec.istruzione.it
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Sabato  (per gli indirizzi su 6 giorni) 

Ora Orario 

1^ 
07:55 - 
08:55 

 

2^ 
08:55 - 
09:55 

09:45 - 09:55 
Intervallo 

3^ 
09:55 - 
10:55 

 

4^ 
10:55 - 
11:55 

 

 
 
1.2 Inizio attività  

 

DATA ORARIO LEZIONI CLASSI 

Lunedì 12 settembre 7:55 – 11:55 SOLO PRIME 

Martedì 13 
settembre 

7:55 – 11:55 Orario PRIME 

Martedì 13 
settembre 

8:55 – 11:55 Orario 2, 3^, 4^, 5^ 

Da Mercoledì 15 
settembre 

7:55 – 11:55  Tutte secondo il proprio orario 

 
 

1. ORARI 

1.1 Ricevimento dirigente scolastico da ottobre a maggio 

Il dirigente scolastico riceve (via telefono, in presenza, in conference call) previo appuntamento da richiedere 
chiamando il numero 3663028428 dalle 12 alle 14 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì oppure scrivendo a 
segreteria.ds@majorana.org. 

 

1.2 ORARI SEGRETERIA 

 

Ufficio Ricevimento  Orario per chiamare 

035 297612 

DSGA dal lunedi al venerdi 

10,30 - 12,30 

da lunedi a venerdi 

11.00-12.00 

Didattica, alunni, iscrizioni…          Martedi, giovedi, sabato 

10,30 - 12,30 

Lunedì Mercoledì, venerdi 

12,30-15,00 

dal lunedi al sabato 

08,30 - 10,00 

Personale docente e ata          Martedi, giovedi, sabato 

08,30 - 10,30 

Lunedì Mercoledì, venerdi 

10.30-12.30 

da lunedi a sabato 

11,00 - 12,30 

Amministrazione, 
contabilità 

dal lunedi al sabato 

10,00 - 12,00 

da lunedi al sabato 

9,00-10,00 

mailto:majorana@ettoremajorana.edu.it
http://www.ettoremajorana.edu.it/
mailto:bgis01700a@pec.istruzione.it
mailto:segreteria.ds@majorana.org


4 

                Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ettore Majorana” 

 
24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 

Tel 035 297612 – Fax 035301672 
Cod. Mecc. BGIS01700A      Cod.Fisc. 95028420164 

Md C01 -  Comunicazioni    Rev 08/10/2018 

 

Protocollo da martedì a venerdì  

9.30 - 11,00 

da lunedi a venerdi 

10.30-11.30 

 
2 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Con l’entrata in vigore della L.107, il dirigente scolastico è coadiuvato da un gruppo di docenti (staff) con 

ruoli e funzioni ben definiti e qui così riassunti. Successivamente, con apposita comunicazione 

(funzionigramma) si potranno conoscere in dettaglio le figure e i ruoli ricoperti da docenti (non solo dallo 

staff) all’interno della scuola. 

STAFF 

(L.107/15 art.1 c.83) 

E’ costituito da personale docente. La sua durata è di un anno scolastico. Lo Staff risulta determinante 

nel successo della scuola perché ne costruisce la pianificazione strategica, includendo la visione di 
un’organizzazione peculiare come la scuola, la sua missione, i suoi valori e le sue strategie. Si intende, 
per visione ciò che la scuola deve e vuole essere, una visione ricca di ideali; la missione definisce il suo 
scopo fondamentale che è il successo formativo di ogni ragazzo; i valori sono le convinzioni che 
caratterizzano la cultura e la storia del nostro Paese ed il percorso educativo della comunità scolastica; 
la strategia è ciò che fa realizzare la visione. 

GRUPPO di COORDINAMENTO 

e supporto al Comitato di Direzione 
E’ responsabile della pianificazione strategica, cioè 
delle azioni che, fissati dal PTOF e dal DS come 
obiettivi di sistema, indica i mezzi, gli strumenti e 
le azioni per raggiungerli in una prospettiva di 

breve/medio/lungo periodo. È responsabile del 
processo organizzativo necessario per definire e 
realizzare le strategie del buon governo della 
scuola, all’insegna dell’efficienza, dell’efficacia e 

dell’ottimizzazione delle risorse. Il G.dC. agisce in 
funzione delle opportunità fornite, tenendo conto 
dei vincoli posti dalla normativa in vigore e dagli 
OOCC. Opera azioni di organizzazione e gestione 
delle risorse umane della scuola con le finalità del 

COMITATO di DIREZIONE 

e supporto al Gruppo di Coordinamento 
Il Comitato di Direzione ha il compito di supportare 
il DS nel definire la pianificazione delle attività 
didattiche in coerenza con le linee guida espresse 
dal DS e dagli organi collegiali, assicurando il 

monitoraggio e il controllo delle stesse. Opera in 
coerenza con i principi del PTOF e 
gestisce/sovraintende ad azioni didattiche e/o a 
progetti inclusi nel PTOF. Si rapporta, 

singolarmente, ai componenti del gruppo di 
coordinamento e al DS. Promuove l’innovazione 
didattica per il successo formativo dello studente. 
Il Comitato di Direzione è rappresentato dal D.S.; 
dal gruppo di coordinamento, dalle FFSS, dai 

successo formativo degli studenti. Si riunisce tutte 
le settimane con il coordinamento del DS. 

docenti referenti di indirizzo, dal docente 
referente della Commissione Didattica, dal 
referente PCTO e dell’Area Studente. Si riunisce su 
convocazione del DS o su richiesta dei 
componenti del comitato di direzione. 

DI STEFANO CAMBARERI GRAZIOLI F.S. PTOF F.S. BES 
F.S 

valutazione 

GIARDINELLI VALOTI D’AGOSTINO 
REFERENTI 

INDIRIZZO 

PCTO 

 
NICOLO’ 

CAPOBIANCO 

AREA    
STUDENTi 

 

CANNATELLO
/DE ZUANI 

 

3 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il “Registro Elettronico” (posto nel sito www.ettoremajorana.edu.it) è un indispensabile                                    documento di 
informazione per rilevare l’andamento scolastico del proprio figlio. Il registro deve essere consultato 
periodicamente dai genitori perché costituisce il “diario” della vita scolastica dei propri figli. Infatti, le 
informazioni più importanti, i voti, i dati relativi alla frequenza (assenze, ritardi, permessi ecc.), eventuali 

note disciplinari e tante altre importanti ed utili informazioni sono riportate proprio nel registro. Inoltre dal 
“registro elettronico” si accede a tutte le comunicazioni che la dirigenza invia a genitori e studenti, è 
indispensabile consultare periodicamente le comunicazioni per essere sempre aggiornati sull’organizzazione 
scolastica, sugli eventi e sui progetti. 
I genitori ricevono dall’ Ufficio di segreteria una user id e una password indispensabili per l’accesso al 
“registro elettronico” e un PIN, un codice alfanumerico che consente, nell’area riservata, di giustificare 
assenze e ritardi, di chiedere autorizzazioni, di autorizzare eventi e di firmare documenti che la dirigenza 

riterrà indispensabili. 

Si ricorda che password e PIN sono strettamente personali dei genitori e che non dovrebbe essere condivisi 
con i figli. 
3.1 Libretto dello studente 

http://www.ettoremajorana./
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Il libretto dello studente verrà consegnato dal coordinatore direttamente allo studente e verrà utilizzato per 
comunicazioni informali tra scuola e famiglia. Nel caso in cui, per disposizione di servizio, una classe sia 
autorizzata all’uscita anticipata il singolo studente potrà lasciare l’Istituto solo se ha provveduto a far 
controfirmare dal genitore l’avviso di autorizzazione all’uscita con l’inserimento del PIN nella sezione 
apposita del registro elettronico. 

 
4 ATTIVITÀ DIDATTICHE DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

Le attività di recupero, sostegno e approfondimento previste nel P.T.O.F. possono essere attivate dal 
Consiglio di Classe secondo caratteristiche e modalità che saranno comunicate successivamente. 

 

5 MALESSERE O INFORTUNIO DELLO STUDENTE 

Per malessere o infortunio lo studente chiederà alla Segreteria di telefonare alla famiglia per predisporre 

tempestivamente il soccorso o per concordare con i genitori le modalità dell’eventuale uscita anticipata. 

In caso di infortunio deve essere presentata da parte della Scuola denuncia all’INAIL e all’Assicurazione 
stipulata dalla Scuola, pertanto la famiglia è tenuta a consegnare alla Segreteria   il certificato rilasciato dal 
Pronto Soccorso entro e non oltre le ore 09,00 del giorno successivo all’infortunio o la dichiarazione che 
non si è fatto ricorso a cure mediche. Questo è necessario perché il Dirigente, per prognosi superiori a tre 
giorni in occasione di infortuni, ha 48 ore di tempo per la denuncia all’INAIL e all’Autorità Giudiziaria. 

L’eventuale negligenza da parte della famiglia potrebbe configurare responsabilità. Per un eventuale 
prosieguo dell’infortunio è necessario produrre in Segreteria un certificato medico. 
 
6. INGRESSI STUDENTI E RITARDI 
INGRESSI POSTICIPATI, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ASSENZE, SCIOPERI, SICUREZZA Tutto 
quanto è disciplinato dai vari regolamenti che sono disponibili sul nostro sito, si invitano le famiglie                    e gli 
studenti a consultarli in quanto sono tenuti alla conoscenza ed all’osservanza di tali documenti. In                             caso di 

necessità (es. assenze dei docenti, sciopero del personale, ecc.), sarà comunicato per tempo                                l’ingresso 
posticipato e/o l’uscita anticipata della classe, mediante comunicazione informale sul libretto              dello 
studente e richiesta di autorizzazione sul Registro Elettronico mediante PIN. Si precisa che, qualora  l’avviso 

di uscita anticipata non fosse stato autorizzato dalla famiglia tramite PIN, lo/a studente/ssa rimarrà a                         
scuola; salvo casi eccezionali, per gestioni organizzative non saranno accettate giustifiche in giornata (invio 
mail, fax, telefonate ecc.). Si richiama l’attenzione delle famiglie sulle sanzioni previste per i ritardi e le 
assenze non giustificate. 

 
6.1 INGRESSI  
ore 7.50 suono della prima campanella e ingresso in aula  
ore 8.05 chiusura cancelli fino al termine delle lezioni.  

6.2 RITARDI 
Gli studenti che in via eccezionale arriveranno in ritardo, passando dall’ingresso principale, si recheranno 

direttamente in classe, dove verrà registrato l’orario di ingresso dal docente. Tale ritardo sarà da giustificare 
tramite PIN a cura del genitore se l’alunno è minorenne o dallo stesso studente se maggiorenne. 
Il docente che accoglie la giustifica del ritardo dell’alunno è tenuto ad indicare nell’apposita sezione del 

R.E. se tale ritardo entra nel computo delle ore di assenza ai fini del raggiungimento della soglia minima 
di frequenza dell’alunno per la validità dell’anno scolastico. 

Non entrano nel computo suddetto i ritardi causati da forza maggiore.  

Non saranno ammessi ingressi in ritardo oltre il 50% dell’orario giornaliero.  
Sarà comunque ancora possibile, da parte degli studenti, chiedere permessi permanenti di entrata o uscita, 

che verranno autorizzati dalla Presidenza in considerazione delle reali e oggettive difficoltà di raggiungibilità 
della scuola a partire dalla localizzazione delle loro abitazioni. 

Il coordinatore di classe è tenuto a controllare la regolarità della frequenza degli studenti e a segnalare alla 

famiglia sia i ritardi e le assenze numerose, sia le mancate giustifiche. La frequenza irregolare e l’assenza 
di giustifiche sono sanzionabili ai sensi della tab. A R.D. vigente. 
Si chiede la piena collaborazione di tutto il personale scolastico affinché le azioni proposte possano 
raggiungere la finalità educativa ed il rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti. 
 
7. CURA DI SE’ E DELL’AMBIENTE 
7.1. Cura di sé 

La scuola come ambiente formativo richiede anche che lo studente si presenti con la propria persona curata 
nell’igiene, nell’abbigliamento, nell’acconciatura… Particolare rilevanza ha il linguaggio che deve essere 

corretto ed appropriato al luogo. 
7.3 Divieto di fumo 

Oltre che un notevole danno per la salute, si ricorda che il fumo è vietato all’interno dell’istituto e nelle zone 
esterne di pertinenza (vd apposito Regolamento) 
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7.3 Divieto uso telefono cellulare 

E’ assolutamente vietato, secondo la normativa vigente, utilizzare il telefono cellulare all’interno dell’edificio 
scolastico. Il Regolamento di Disciplina, in vigore nell’Istituto prevede una sanzione economica per il 

mancato rispetto della regola, in crescendo con il numero delle infrazioni. Durante                       i viaggi di istruzione 
il suo uso deve essere limitato. In caso risulti strettamente necessario comunicare con la famiglia, lo 
studente può rivolgersi al personale scolastico che provvederà ad effettuare la                   chiamata. 
7.4. Cura delle strutture e dell’ambiente 

E’ di fondamentale importanza che gli studenti concorrano pienamente al rispetto dell’ambiente. Non è 
possibile lasciare aule, spogliatoi e cortili indecentemente sporchi specie dopo l’intervallo. Atteggiamenti 

volontari atti a danneggiare o sporcare le aule, le palestre, i laboratori, gli spazi comuni od il cortile esterno 
saranno sanzionati e soggetti ad interventi disciplinari. 
7.5 Utilizzo delle strutture e delle apparecchiature da parte degli studenti 

Si ricorda che gli studenti possono utilizzare i laboratori e le apparecchiature dell’istituto solo in presenza 
di un docente. 
7.6 Risparmio 

Si raccomanda alle famiglie di sollecitare gli studenti ad un comportamento consapevole, corretto ed 
adeguato dell’utilizzo delle risorse quali acqua, energia elettrica, carta, come spegnere luci, pc 
stampanti ed tutte le altre strumentazioni quando non in uso; chiudere l’acqua dei rubinetti, utilizzare in 
modo conveniente il materiale di cancelleria e la carta. Voglio richiamare l’attenzione, in particolare su 
quest’ultima, cercando di stampare e fotocopiare il necessario. Attenzione e sensibilità vanno posta nel 
riciclo di materiale e nella raccolta differenziata. Non solo risparmiamo denaro che può essere investito in 

altro modo nella scuola, ma diamo una mano al pianeta. 
 
8. SOSPENSIONE DELLE LEZIONI O CHIUSURA SCUOLA 

In casi particolari di emergenza, il prefetto o il sindaco possono provvedere alla sospensione delle lezioni 
oppure alla chiusura delle scuole; in caso di sospensione delle lezioni, tutto il personale ata è tenuto a 
presentarsi al lavoro secondo il proprio orario di servizio salvo diversa comunicazione della dirigenza. Se, 
invece, si tratta di chiusura della scuola, nessuno si deve presentare al lavoro. La comunicazione ufficiale 

è solo quella che viene pubblicata sul sito della scuola. 

 

9. USO DPI E SICUREZZA ANTICOVID 

Vi metteremo a conoscenza del Protocollo sicurezza in vigore per l’anno scolastico 2022-23 con apposita 
comunicazione.  

 

10. INCONTRI CON I GENITORI 

Sono previsti i seguenti incontri in modalità mista (presenza e on line): 

• Sabato 10 settembre per le classi prime dalle 9:00 alle 10:30 

• Sabato 10 settembre per le classi II- III – IV – V alle ore 11:00 

I dettagli degli incontri sono comunicati con separata circolare 

 

11. MAjoRATONA 

Molto probabilmente potremo ripetere l’esperienza della mitica MAJORATONA nella prima settimana di 
ottobre. Seguirà comunicazione ufficiale! 

 

15. SANTA MESSA 

Le classi prime, su base volontaria, parteciperanno alla Messa presso la Parrocchia di Seriate. Seguirà 
comunicazione ufficiale. 

 


