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Prot. n. 4852/C42                                                         Mantova, 08 settembre 2021 

Agli alunni e alle loro famiglie,  
ai docenti,  

al personale ATA 
 
OGGETTO: Inizio anno scolastico 

 
Si comunica che le lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 inizieranno lunedì 13 

settembre 2021 con il seguente orario:  

LICEO D’ESTE 

Classi prime indirizzo ECONOMICO SOCIALE, COREUTICO e MUSICALE dalle 9.00 alle 
11.00 ingresso da via G. Romano (uscita da via Rippa) 
Classi prime indirizzo SCIENZE UMANE dalle 9.30 alle 11.30 ingresso da via G. 

Romano (uscita da via Rippa) 
Classi seconde di tutti gli indirizzi dalle 8.00 alle 10.00 ingresso e uscita da via G. 

Rippa. 
Classi terze di tutti gli indirizzi dalle 8.00 alle 10.00 ingresso e uscita da via G. 
Romano. 

Classi quarte di tutti gli indirizzi dalle 10.30 alle 12.30 ingresso e uscita da via G. 
Rippa. 

Classi quinte di tutti gli indirizzi dalle 10.30 alle 12.30 ingresso e uscita da via G. 
Romano. 

TECNICO D’ARCO 

Classi prime e seconde di tutti gli indirizzi dalle 10.15 alle 12.15 ingresso e uscita 
da via Tasso 

Classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi dalle 8.00 alle 10.00 ingresso e 
uscita da via Tasso. 

I docenti designati accoglieranno gli alunni all'ingresso indicato, li accompagneranno in 

aula e daranno loro tutte le indicazioni necessarie per l'inizio dell'anno scolastico. 
Le classi prime del Liceo D’Este incontreranno il Dirigente scolastico nel cortile prima 

di salire in aula. 
Le classi prime del Tecnico D’Arco incontreranno il Dirigente nel corso della mattina 

accompagnate dai docenti in un’aula predisposta. 
A partire da martedì 14 settembre le lezioni si svolgeranno secondo l’orario che verrà 
comunicato agli alunni. 

 
   Il dirigente scolastico        
Giancarlo Gobbi Frattini 

            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                       AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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