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Allegato n. 4 alla Circolare del 10/9/2021

SCUOLA SECONDARIA

ingresso dalla strada attraverso
scala di accesso al piano palestra
(di fronte al bar Inghilterra)

14/09/2021
Ingresso
classe 3A-3B
ore 8:50
classi 2B
ore 8:55
classe IB
ore 8:00

Uscita
11:50
11:55
12:00

classi 3C
ore 8:50
11:50
dalla rampa utilizzata come uscita classe 2A-2C
ore 8:55
11:55
di sicurezza (piano superiore)
classi 1A e 1C ore 8:00
12:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ingresso dalla strada attraverso
scala di accesso al piano palestra
(di fronte al bar Inghilterra)

Dal 15/09/2021 al 17/09/2021
Ingresso
classe 3A- 3B
ore 7:50
classi 2B
ore 7:55
classe 1B
ore 8:00

Uscita
11:50
11:55
12:00

classi 3C
ore 7:50
11:50
dalla rampa utilizzata come uscita classe 2C
ore 7:55
11:55
di sicurezza (piano superiore)
classi 1A e 1C
ore 8:00
12:00
Accesso dall’ingresso al Piano terra per il personale, alunni DVA, visitatori e per eventuali alunni che
dovessero entrare alla seconda ora
I docenti di strumento saranno presenti al mattino e comunicheranno orari e istruzioni agli alunni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 20/09/21 al 01/10/2021
orario attività didattiche curriculari di 5 ore con uscite sfalsate dalle 12,55 alle 13,00 secondo l’ordine di
uscita
Per gli alunni dello strumento musicale le lezioni di strumento inizieranno a partire dalle ore 13,20 secondo il
calendario comunicato dai docenti di strumento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal 04/10/2021 all’ 08/06/2021

orario attività didattiche curriculari di 6 ore con uscite sfalsate dalle 13,55 alle 14,00 secondo l’ordine di
uscita
Per gli alunni dello strumento musicale le lezioni di strumento inizieranno a partire dalle ore 14,20 secondo il
calendario comunicato dai docenti di strumento

