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Circ. 009                                                Bologna, 10 settembre 2019 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: orario di lezione prima settimana di scuola 

 

Si comunica che i primi giorni di lezione avranno la seguente scansione: 

• Lunedì 16 settembre: solo per le classi prime. Le classi entreranno nell’atrio (a gruppi di 3 classi 

alla volta) secondo l’orario sottoindicato e si recheranno in aula magna con i loro docenti. In aula 

Magna avranno un incontro con la Dirigente Scolastica, dopodiché andranno con i loro docenti 

nell’aula a loro assegnata. Le classi in attesa fuori dalla scuola dovranno rispettare l’orario di 

ingresso (un gruppo ogni 20 minuti).  

o 8.30 classi 1A, 1B, 1C 

o 8.50 classi 1D, 1E, 1F 

o 9.10 classi 1G, 1H, 1I 

o 9.30 classi 1L, 1M, 1N 

Le lezioni termineranno per tutte le classi prime alle ore 12.30 

 

• Martedì 17 settembre: le lezioni inizieranno alle ore 8.30 per le classi prime, seconde, quarte e 

quinte, che andranno direttamente nelle aule che avranno in orario. Le classi terze entreranno 

secondo la seguente scansione, andando prima in aula magna, dove avranno un incontro con la 

Dirigente scolastica, quindi andranno nelle loro aule con i docenti in orario: 

o 8.40 classi 3H, 3I, 3L, 3M 

o 9.00 classi 3B, 3C, 3D, 3E 

o 9.20 classi 3A, 3F 

Le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.30 

 

• Da mercoledì 18 a sabato 21 settembre tutte le classi avranno lezione dalle ore 8.30 alle ore 

12.30. 

• L’orario delle classi con docenti/aule/materie verrà pubblicato entro sabato 14 settembre. 

• L’intervallo si farà dalle ore 10.25 alle ore 10.35. 

Cordialmente.                

     FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Maria Grazia Diana 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


