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Oggetto: orario provvisorio delle lezioni dal 27 settembre p.v.

 Si rende noto in allegato l’orario delle 

 Si rammenta che nel periodo suindicato le lezioni si terranno secondo la seguente scansione 
oraria: 

1^ ora  8.00 – 9.00  

2^ ora 9.00 – 10.00 9.55 –

3^ ora 10.00 – 11.00 10.00 

4^ora 11.00 – 12.00  

  

Come indicato in tabella la ricreazione si svolgerà dalle 9.55 alle 10.10, in classe alla presenza 
del docente. 

Le classi del biennio faranno ingresso alle 8.00, le classi del triennio faranno ingresso alle 8.10.

Le classi del biennio termineranno le lezioni alle ore 11.55, le classi del triennio termineranno le 
lezioni alle ore 12, al fine di evitare assembramenti durante l’uscita dagli edifici della scuola.

Le classi del liceo coreutico entreranno 

 
 
     
     
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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Oggetto: orario provvisorio delle lezioni dal 27 settembre p.v. 

Si rende noto in allegato l’orario delle lezioni in vigore dal 27 settembre 2021.

Si rammenta che nel periodo suindicato le lezioni si terranno secondo la seguente scansione 

– 10.00 RICREAZIONE 

10.00 – 10.10 RICREAZIONE 

Come indicato in tabella la ricreazione si svolgerà dalle 9.55 alle 10.10, in classe alla presenza 

Le classi del biennio faranno ingresso alle 8.00, le classi del triennio faranno ingresso alle 8.10.

biennio termineranno le lezioni alle ore 11.55, le classi del triennio termineranno le 
lezioni alle ore 12, al fine di evitare assembramenti durante l’uscita dagli edifici della scuola.

Le classi del liceo coreutico entreranno tutte alle 8.10. 

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Domenico

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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lezioni in vigore dal 27 settembre 2021. 

Si rammenta che nel periodo suindicato le lezioni si terranno secondo la seguente scansione 

Come indicato in tabella la ricreazione si svolgerà dalle 9.55 alle 10.10, in classe alla presenza 

Le classi del biennio faranno ingresso alle 8.00, le classi del triennio faranno ingresso alle 8.10. 

biennio termineranno le lezioni alle ore 11.55, le classi del triennio termineranno le 
lezioni alle ore 12, al fine di evitare assembramenti durante l’uscita dagli edifici della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Di Fatta) 
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