
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 
Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 
Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

 Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
 
 

OGGETTO: Comunicazione data inizio lezioni anno scolastico 2022/2023. 

 

Come da deliberazione del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2022 e del Consiglio d’Istituto del 7 

settembre 2022, si comunica alle SS.LL. in indirizzo che le attività didattiche per l’anno scolastico 

2022-2023, avranno inizio lunedì 12 settembre 2022, secondo il seguente orario: 

 
                     SEDE DI VIA  DIAZ  (Liceo Artistico e Professionale) 

. Classi Biennio  12 settembre dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 

.Classi triennio 13 settembre dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 
. Tutte le classi 14 settembre dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 

                                 SEDE DI VIA CAMPANELLA 
       Liceo delle Scienze Umane (corso D, E) e Liceo Economico sociale 

. Classi Biennio 12 settembre dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 
.Classi triennio 13 settembre dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 

. Tutte le classi 14 settembre dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 

        SEDE CAPASSO  VIA  A. DE GASPERI Liceo delle Scienze Umane  

Solo Biennio del corso B di 

Scienze Umane 

12 settembre dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 

Solo Triennio del corso B di 

Scienze Umane 

13 settembre dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 

                                             SEDE DI VIA S. PELLICO Liceo Musicale  

                            . Classi Biennio 12 settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

                         .Classi triennio 13 settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

                             . Tutte le classi 14 settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
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I docenti in servizio alle ultime ore anticiperanno le eventuali ore successive alle ore 12,00 
recandosi in vicepresidenza o dal responsabile di plesso per eventuali sostituzioni. 
I docenti di sostegno, invece, presteranno integralmente il proprio orario di servizio dalle ore 
8,00 alle 12,00.         
 

 

 

 

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                         prof.ssa  Carmela Mosca 

                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                 stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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