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CIRC. n. 021 del 17.09.2020 

A tutti gli ALUNNI e ai GENITORI  

Alunni scuola SECONDARIA DI I GRADO 

e per c.c. al tutto il personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

Registro Elettronico 

  Sito 

Atti 

OGGETTO: ORARIO lezioni scuola SECONDARIA I GRADO da lunedì 20.09.2021. 

Si informano i genitori e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado che, a partire da lunedì 20 

settembre, le classi osserveranno l’orario completo come da orari allegati alla presente circolare.  

Classi ad indirizzo ordinario l’orario sarà dal lunedì al sabato con orario 8.30-13.30. 

Classi ad indirizzo musicale l’orario sarà dal lunedì al sabato con orario 8.00-13.30.  

Per gli alunni dell’indirizzo musicale è previsto il rientro pomeridiano della durata di 1 ora, nelle 

giornate del martedì, mercoledì o giovedì, in base agli accordi con i docenti di strumento. Si 

comunica che l’ufficio scolastico sta ancora terminando le nomine dei collaboratori scolastici 

necessari per garantire la copertura degli orari pomeridiani, pertanto, contrariamente a quanto 

comunicato inizialmente, le lezioni individuali pomeridiane partiranno dalla settimana del 27 

settembre 2021, e saranno organizzate nei pomeriggi del martedì, mercoledì e giovedì. 

Da 2^ SETTIMANA: da LUNEDI’ 20 settembre 

Classi Indirizzo Ordinario 
 

Classi Indirizzo Musicale (corso B) 

 
Ingresso Uscita 

  
Ingresso Uscita RIENTRO* 

LU 8.30 13.30 
 

LU 8.00 13.30 - 

MA 8.30 13.30 
 

MA 8.00 13.30 - 

ME 8.30 13.30 
 

ME 8.00 13.30 - 

GIO 8.30 13.30 
 

GIO 8.00 13.30 - 

VE 8.30 13.30 
 

VE 8.00 13.30 
 

SA 8.30 13.30 
 

SA 8.00 13.30 - 
*i rientri dell'indirizzo musicale saranno attivati dalla settimana del 27 settembre e comunicati alle famiglie con 

apposita comunicazione. 

I docenti di strumento effettueranno le ore previste nel pomeriggio, di mattina, in base alle 

indicazioni della referente del plesso, prof.ssa Giulia GRUPPIONI. 

Si coglie l’occasione per segnalare che gli ingressi degli alunni nel plesso di via Argentina 

avvengono dai due cancelli distinti, come specificato di seguito. 

Cancello Via DELL’ARGINE   Cancello Via ARGENTINA 

 
Ingresso Uscita 

  
Ingresso Uscita 

Classe 3B 8.00 13.30 
 

Classi 1B e 2B 8.00 13.30 

Classi 1A e 2A 8.30 13.30  

 

Il cancello principale per l’accesso alla scuola e agli uffici di segreteria per tutta l’utenza e per il 

personale scolastico è quello di Via DELL’ARGINE. 

La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993  
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