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                                                                                         Ai docenti in servizio per l’a.s. 2022/2023 

presso il Percorso di secondo livello (ex corso serale)  

Istituto Professionale Servizi  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalita’ Alberghiera  

dell’ISISS “G. B. Novelli”   

di Marcianise (Ce) 

 

 Alla DSGA 

 
Al Sito Web della Scuola www.istitutonovelli.edu.it 

 

                                                      

COMUNICAZIONE N. 6  

 

OGGETTO:  Inizio delle lezioni a. s. 2022/2023 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI DAL GIORNO LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022 

AL GIORNO VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2022  

 

Si comunica ai docenti in servizio per l’a.s. 2022/2023 presso le classi del Percorso di secondo 

livello (ex corso serale) Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalita’ 

Alberghiera dell’ISISS “G. B. Novelli” che come da delibera dei competenti Organi Collegiali, 

il giorno Lunedì 12 Settembre 2022, avranno inizio le lezioni esclusivamente in presenza per 

tutte le classi del Percorso di secondo livello (ex corso serale) Istituto Professionale Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalita’ Alberghiera. 

 

Nella settimana dal giorno lunedì 12 settembre 2022 al giorno venerdi’ 16 settembre 2022 si 

effettueranno quattro ore di lezione, ciascuna della durata oraria di sessanta minuti, dalle ore 

16.30 alle ore 20.30, come di seguito dettagliato: 

 
1a ora di lezione:  ore  16.30-17.30 

2 a ora di lezione: ore  17.30-18.30 

3 a ora di lezione: ore  18.30-19.30 

4 a ora di lezione: ore  19.30-20.30 

 

In ingresso a scuola, secondo le modalità che saranno dettagliatamente specificate con successiva 

comunicazione, docenti e studenti raggiungeranno direttamente la prevista aula destinata alle lezioni, 

come prospetto allegato alla presente. 

 

La prima settimana di lezione sarà dedicata ad una fase di accoglienza e orientamento formativo 

volta a far emergere tutte le evidenze necessarie al riconoscimento formale dei crediti che conducono 

alla definizione del Patto Formativo Individuale per ogni singolo studente. 

Il quadro normativo di riferimento dei Percorsi di secondo livello (ex corsi serali) mette in atto un 

percorso di cambiamento e definisce alcune modalità che devono qualificare le attività rivolte agli 

adulti, quali: accoglienza e orientamento (punto 5.1 Linee guida emanate con D.I. 12 marzo 2015 e  

adottate ai sensi del D.P.R. n.263/2012 art.11, comma 10). 

Nell’ambito di tale attività l’adulto riconosce le proprie motivazioni e capacità entro la nuova 

prospettiva di studio e formazione. Lo studente riflette sui suoi bisogni di formazione e sulle sue 
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motivazioni, sulle sue aspettative, sulle sue conoscenze, sulle sue abilità e sulle sue modalità di 

apprendimento; fa valere il suo patrimonio di saperi e abilità potenziali che vorrà sviluppare in 

acquisizioni  valutabili e spendibili; mette in evidenza aree di debolezza e punti di forza nella 

prospettiva del nuovo percorso individuale di apprendimento. 

La strategia comunicativa e di partecipazione da adottarsi in questa fase dovrà rafforzare la 

motivazione dell’adulto alla ripresa del nuovo percorso scolastico. 

Allo scopo di facilitare la formazione di un clima accogliente e di migliorare l’autostima, i contenuti 

proposti prenderanno avvio dalle esperienze personali e dalla valorizzazione delle risorse e delle 

capacità di ognuno, oltre che dai loro ritmi e stili di apprendimento. 

Si precisa che i docenti in servizio alla quinta ora di lezione vedranno nell’orario pubblicato le 

suddette ore barrate e inserite nell’orario settimanale con la lettera D (Disposizione). 

Dal giorno Lunedì 19 Settembre 2022 le lezioni proseguiranno secondo un’organizzazione e 

modulazione oraria che sarà successivamente comunicata. 

 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Emma Marchitto 

 


