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Circolare interna n. 2 
                       

OGGETTO: Inizio delle lezioni e orario scolastico 
 
 

Si comunica che le lezioni inizieranno il giorno 14 settembre con il seguente calendario: 

 

Classi 2-3 sia tecnico che professionale e 4 professionale: ore 8.15 – 12.15 

Classi 1  sia tecnico che professionale: ore 9.15 -12.15  

Tutte le classi dovranno rispettare le modalità di ingresso sotto descritte. 

Le classi 4 tecnico e 5 tecnico e professionale inizieranno le loro attività nelle aziende come stabilito nella 

circolare apposita del PCTO. 

 

Le classi avranno questa disposizione:  

 

Nella Villa saranno posizionate le 4 classi quarte dell’indirizzo tecnico (4ATP, 4BTP, 4CTG, 4DTP) e le 

2 quinte più numerose che saranno collocate nell’aula Magna (5ETP) e nell’aula ottenuta dall’unione 

delle 2 aule presenti prima del laboratorio di informatica (5DTP). 

L’ingresso di queste classi avverrà dalla porta laterale, analogamente allo scorso anno scolastico, a partire 

dalle ore 8.00 fino all’inizio delle lezioni, previsto per le ore 8.15. L’uscita avverrà dalla porta antipanico 

che dà sul porticato o, per la classe 5ETP, direttamente dalla porta dell’Aula Magna che dà sul porticato. 

 

Nell’edificio 14 saranno posizionate le 2 prime dell’indirizzo professionale 1AP e 1BP e, nell’aula 

multimediale 1, la 5BTP. L’ingresso delle prime avverrà dalla porta che si trova vicino ai distributori di 

merendine (Ingresso F), mentre l’ingresso della 5BTP avverrà dalla porta di fronte al bar (Ingresso E), a 

partire dalle ore 8.05. 

Da questa stessa porta (Ingresso E) sarà consentito il passaggio agli studenti che entrano dall’ingresso 

sito in via Montegrappa 40 per accedere alle aule dell’edificio 4 esclusivamente per gli studenti che 

accedono all’edificio 4 dagli ingressi sul lato verso l’Azienda (Ingresso A e Ingresso B). Gli studenti che 

accedono all’edificio 4 dagli ingressi sul lato verso il Morante (Ingresso C e Ingresso D) devono passare 

dal cancello verde che si trova fra il nostro Istituto e il Morante. Non sarà consentito il passaggio 

attraverso l’edificio 14 degli studenti che entrano dall’ingresso sito in via Garibaldi 115; questi per entrare 

nell’edificio 14 devono salire dalle scale di fianco alla Villa. Le stesse indicazioni valgono per i docenti 

che prendono servizio alla prima ora di lezione. 
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Nell’edificio 4 saranno posizionate tutte le altre classi. Le classi posizionate nelle aule del primo piano 

verso l’Azienda (1AT, 2BP, 2ET, 3CP, 3CTG, 3DTP, 5BP) entreranno dall’ingresso abituale (Ingresso 

B). Le classi posizionate nelle aule del primo piano verso il Morante (1DT, 2CT, 2DT, 4AP, 5CP, 5CTG) 

entreranno dal secondo ingresso sul lato verso il Morante (Ingresso D). Le classi posizionate nelle aule 

del piano terra verso l’Azienda (1BT, 2AP, 3AP, 3ATG, 3BTP, 4BP, 5AP) entreranno dall’ingresso che 

si trova di fronte alla salita (Ingresso A). Le classi posizionate nelle aule del piano terra verso il Morante 

(1CT, 1ET, 2AT, 2BT, 3BP, 4CP, 5ATG) entreranno dal primo ingresso sul lato verso il Morante (Ingresso 

C). Questi ingressi saranno già aperti a partire dalle ore 7.55 per gli studenti che entrano dall’ingresso sito 

in via Garibaldi 115. 

Si sottolinea che gli studenti che accedono all’edificio 4 da via Garibaldi 115 devono percorrere la salita 

che collega l’azienda alla scuola. 

 

Le lezioni si svolgeranno: nei giorni 15 -19 settembre dalle 8.15 alle 12.15 per tutte le classi sopra indicate. 

Dal 15 al 18 settembre la quinta ora di lezione dalle ore 12.15 alle 13.15 sarà dedicata al recupero dei PAI 

e dei PIA secondo un calendario che verrà pubblicato in seguito. 

L’orario delle settimane successive verrà comunicato in seguito. 

 

 

L’orario scolastico per l’a.s. 2020/21: 

 

1° ora 8.15 – 9.15 

2° ora 9.15 – 10.15 

3° ora 10.15 – 11.15 

4° ora 
11.15 – 12.15  

(sabato 12.15) 

5° ora 12.15 – 13.15 

6° ora 13.15 – 14.15 

 

Gli ultimi 10 minuti di ogni ora, ad eccezione della 6° ora, saranno destinati ad arieggiare adeguatamente 

l’aula (anche se in parte le finestre saranno mantenute costantemente semi-aperte) e a permettere agli 

studenti una piccola pausa per andare ai servizi o mangiare la merenda preferibilmente portata da casa. 

 

Il Dirigente scolastico incontrerà i genitori delle classi prime in modalità online il giorno 12 settembre il 

calendario e il link di collegamento verrà comunicato con apposita circolare  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Viviana Guidetti 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 


