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Circolare n. 20 

 

Oggetto: Orario scolastico della seconda settimana. 

 

 

Si comunica l’orario scolastico della seconda settimana di attività didattica:  

 

Per gli indirizzi LSU, LES e LM 

- Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre le classi prime e seconde entreranno alle ore 08:00 e 

usciranno alle ore 11:55; le classi terze, quarte e quinte entreranno alle ore 08:55 ed usciranno alle 

ore 12:50; 

 

Per il solo indirizzo del LC 

- Lunedì 21 e martedì 22 settembre, poiché il plesso del Liceo Classico sarà sede di seggio 

elettorale, tutte le classi resteranno a casa, seguendo lunedì mattina il corso di formazione sulla 

sicurezza (vedi circolare 21 pubblicata contestualmente a questa), martedì le attività a distanza e in 

asincrono proposte dai docenti previsti dall’orario giornaliero sulla piattaforma G-Suite.  

- Da mercoledì 23 a sabato 26 settembre tutte le classi seguiranno l’orario provvisorio completo con 

ingresso per tutti alle ore 08:00 e lezioni fino alla sesta ora, se prevista. 

 

NB: si sollecita in maniera prescrittiva a seguire tutte le norme indicate dal protocollo sanitario d’istituto 

soprattutto in relazione agli ingressi e alle uscite e si ricorda che è importante mantenere il distanziamento 

sociale e indossare la mascherina anche quando si è in attesa di entrare in istituto. 

 

Mascherina, distanziamento, igiene. Queste le tre regole base.  
Se le rispettiamo, garantiamo la sicurezza a noi e ai nostri familiari 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 

                  




