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Parma, 27 agosto 2022 
        Agli studenti e alle studentesse 
        Ai genitori 
        Al personale 
        LICEO ATTILIO BERTOLUCCI 
 
 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 

INFORMAZIONI 
 

LICEO QUADRIENNALE 
 
Inizio Lezioni  1 settembre ore 10.00 
 

Cerimonia di Accoglienza: alle ore 10.00 del 1 settembre tutti gli studenti dello sportivo 
quadriennale si ritrovano nel cortile antistante l’entrata del Liceo in via Toscana 10/A.  
Il Dirigente Scolastico, assieme ai docenti e agli studenti delle classi 2-3-4, accoglie e 
saluta gli studenti e le studentesse della classe Prima Quadriennale 
 

Orario delle lezioni  1 settembre: 10.00-12.00 per la classe prima, 10.00-13.00 le altre classi 
Orario lezioni giorni successivi: da lunedì a venerdì ore 8.00-14.00 

 
 
LICEO MUSICALE 
 
Inizio Lezioni  15 settembre ore 9.00 
 

Cerimonia di Accoglienza: alle ore 9.00 del 15 settembre tutti gli studenti del liceo 
Musicale si ritrovano in Piazzale Castelfidardo davanti alla sede del Liceo. 
Il Dirigente Scolastico, assieme ai docenti e agli studenti delle classi 2-3-4-5, accoglie e 
saluta gli studenti e le studentesse della classe Prima Musicale. 
E’ presente e suona la Wind Band del Liceo Musicale, diretta dai docenti Consoli e 
Spaggiari,  
 

Orario delle lezioni  15 e 16 settembre: 9.00-12.00 per tutte le classi del liceo Musicale  
Orario lezioni giorni successi (19 – 23 settembre) : da lunedì a venerdì ore 8.00-12.00 
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LICEO SCIENTIFICO (tutte le sezioni) e LICEO SPORTIVO QUINQUENNALE 
 
Inizio Lezioni  15 settembre ore 10.00 
CLASSI PRIME 

Cerimonia di Accoglienza: alle ore 10.00 del 15 settembre tutti gli studenti delle classi 
PRIME del liceo scientifico (Ordinamentale, Cambridge, Mate+) e della classe Prima del 
liceo sportivo quinquennale si ritrovano nel cortile interno antistante l’entrata del Liceo in 
via Toscana 10/A. 
Il Dirigente Scolastico, assieme ai docenti, accoglie e saluta gli studenti e le studentesse 
delle classi Prime 
Le lezioni del giorno 15, per le classi Prime, si concludono alle ore 12.00 

 
LE ALTRE CLASSI inizio ore 9.00 – chiusura ore 12.00 
 
Orario delle lezioni dal 16 settembre 

 16 e 17 settembre: 9.00-12.00 per tutte le classi (fatta eccezione per le classi che di norma 
non hanno lezione il sabato)  
Giorni successi (19 – 24 settembre): da lunedì a sabato ore 8.00-12.00 (fatta eccezione 
per le classi che di norma non hanno lezione il sabato).  
 

 
 

COMPOSISIZONE CLASSI PRIME E SORTEGGIO / ABBINAMENTO GRUPPI CLASSE-CONSIGLIO DI CLASSE: 
7 settembre ore 16.30 

 
Il giorno 7 settembre, alle ore 16.30, presso l’aula Magna dell’IPSIA Levi (piazzale Sicilia), il dirigente scolastico 
Lorenzo Cardarelli assieme allo staff dei docenti incontra le famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi 
Prime e effettuata il sorteggio/abbinamento per i gruppi classe delle classi del liceo scientifico ordinamentale. 
Le classi prime musicale, sportivo quinquennale, Cambridge e Mate+, trattandosi di sezioni con classe unica, 
hanno il gruppo studenti già definito. In quelle sede viene resa pubblica la composizione del consiglio di classe. 
 
 
Note:  gli orari delle lezioni per il liceo quadriennale sono pubblicati in allegato 

gli orari delle lezioni per tutte le altre classi del liceo Bertolucci saranno pubblicati a partire dal 12 
settembre 

 
il dirigente scolastico 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

  


