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Circolare n. 6
Oggetto: Orario scolastico della prima settimana e altre disposizioni organizzative per le prime due
settimane.
Si comunica l’orario scolastico della prima settimana di attività didattica:
-

-

Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre le classi prime di tutto l’istituto entreranno alle ore
08:00 e usciranno alle ore 10:45; le classi seconde e terze di tutto l’istituto entreranno alle ore
08:55 ed usciranno alle ore 11:55; le classi quarte e quinte di tutto l’istituto entreranno alle ore
09:50 e usciranno alle ore 12:50.
Sabato 19 settembre, poiché il plesso del Liceo Classico sarà sede di seggio elettorale, tutte le
classi entreranno alle ore 08:00 ed usciranno alle ore 10:45.

Si comunica altresì che per ragioni organizzative circa gli spazi e la sorveglianza degli allievi, dal 14 al 26
settembre anche gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione
Cattolica (IRC) resteranno in classe per tutta la durata delle lezioni. Non sarà possibile pertanto
posticipare l’ingresso, anticipare l’uscita né svolgere attività alternative che prevedano l’allontanamento
dalla classe. I docenti di religione inizieranno la programmazione educativa specifica dal 28 settembre,
salvo disposizioni diverse.
NB: Si raccomanda di controllare quotidianamente il sito dell’istituto poiché nei prossimi giorni verrà
pubblicato il Protocollo Sanitario con le indicazioni e le piantine per gli ingressi e le uscite in sicurezza
con i percorsi da seguire in ciascun plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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