
  

 
L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI      
Via Marchetti, 22 - 40137 Bologna 

C. M. BOSL02000A - C. F. 91370190372 
Tel. 0514453612 - Fax 0514453658 

www.liceoarcangeli.edu.it -  email: bosl02000a@istruzione.it 
pec: bosl02000a@pec.istruzione.it 

 

Circ. 058                                           Bologna, 9 ottobre 2021 
 

A studenti e famiglie 
Ai docenti 

E p.c. Al personale ATA 

 
Oggetto: orario definitivo dal 11  ottobre 2021 

Recepite diverse richieste di studenti e docenti, si pubblica una rettifica migliorativa dell’orario definitivo 
che andrà in vigore da lunedì 11 ottobre 2021 (vedi allegati sia per classi sia docenti). 

La lettera indicata di seguito a ogni aula indica la sede:  

M=Marchetti - V=Varthema - C=Cartoleria 

Le classi Prime e Seconde avranno lezioni solo nella mattinata, con termine entro le ore 14.10, mentre le 
classi del Triennio avranno un rientro pomeridiano, con pausa pranzo di almeno 30 minuti, e il termine delle 
lezioni entro le ore 16.40. 
Ogni giorno, gli studenti entreranno individualmente, senza aspettare gli altri compagni di classe, 
utilizzando i seguenti ingressi differenziati per sede e classe: 

Classi Prime con orario in MARCHETTI (M) a partire dalle ore 8.00  -  
INGRESSO PRINCIPALE VIA MARCHETTI 22  

Classi Seconde con orario in MARCHETTI (M) – a partire dalle ore 8.05 
INGRESSO VIA BAUMANN A (cortile angolo via Marchetti) 

Classi Triennio con orario in MARCHETTI (M) – alle ore 8.10 
INGRESSI 1 e 2 di VIA BORGHI MAMO (traversa di via Marchetti) 

Classi Prime e Seconde con orario in VARTHEMA (V) - dalle ore 8.05 
INGRESSO VIA VARTHEMA A (cancelletto portineria) 

Classi Triennio con orario in VARTHEMA (V) alle ore 8.10  
INGRESSO VIA VARTHEMA B (cortile - scale antincendio) 

Classi Triennio con orario in CARTOLERIA (C) alle ore 8.10 - INGRESSO UNICO VIA CARTOLERIA 9 
 

N.B. ogni studente deve controllare prima di entrare sede e aula delle lezioni 
 
 

Attività alternative a IRC 
Per le classi in cui vi siano studenti che, non avvalendosi di IRC, hanno scelto le opzioni A, B o C, nell’orario 
compare l’indicazione CLASSE ALT (es. 1B ALT) con l’aula in cui si devono recare e il docente che fa 
assistenza/attività alternativa; mentre gli studenti che hanno scelto l’opzione D devono uscire. 
Il docente che assiste il gruppo CLASSE ALT deve firmare sul registro per i soli studenti presenti nell’aula, 
specificando eventualmente le attività svolte.  
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Scienze Motorie nella Sede di via Cartoleria 
Alcune classi di Cartoleria svolgeranno le lezioni di Scienze Motorie in orario pomeridiano nella palestra 
gentilmente messa a disposizione dal Liceo Galvani. 
Gli studenti che devono svolgere attività didattiche nelle prime ore della mattinata in via Varthema e 
successivamente trasferirsi nella sede Marchetti dovranno essere accompagnati dal docente che conclude il 
suo orario, insieme a un collaboratore scolastico; mentre quelli che nelle ultime ore dovranno trasferirsi da 
Marchetti a Varthema dovranno trovarsi nell’atrio di via Marchetti, da dove il docente in orario, insieme a 
un collaboratore scolastico, li accompagnerà in succursale. 
 
Altre indicazioni fondamentali 

◉ USCITE SCAGLIONATE - nelle sedi Marchetti e Varthema l’uscita avverrà al suono della campanella (ore 
13.10 o 14.10), tranne per gli studenti che, usufruendo del permesso richiesto dalle famiglie, anticipano 
l’uscita alle 13.45 o 13.50. In ogni caso deve essere utilizzata l’uscita che verrebbe usata come via di fuga 
dall’aula della lezione. Le classi del Triennio usciranno per la pausa pranzo e rientreranno all’orario indicato 
sull’orario allegato. 
◉ EVITARE ASSEMBRAMENTI: all’entrata e all’uscita, si ricorda la necessità di non creare assembramenti 
all’esterno dei diversi edifici scolastici. 
◉ RICREAZIONE: in merito allo svolgimento dei due intervalli di ricreazione di ciascuna mattina, il Consiglio 
di Istituto del Liceo F. Arcangeli in data 15/10/2020, delib. n. 5, ha stabilito all’unanimità che debbano 
svolgersi tra le 10.00 e le 11.30 (il primo) e tra le 11.45 e le 13.45 (il secondo), previo accordo tra gli 
studenti e i docenti in orario, in modo che siano adeguatamente distanziati tra di loro. 
◉ SERVIZI IGIENICI: gli studenti di ogni classe potranno recarsi ai servizi solo uno alla volta. 
◉ BUS: saranno attive le navette TPER 186, 187, per raggiungere Marchetti e Varthema a partire da 
Stazione e Autostazione e per il ritorno (vedere orari e fermate sul sito www.tper.it). Per i permessi di 
entrata posticipata e uscita posticipata, si invitano studenti e genitori a consultare attentamente la 
circolare n° 35 del 21.09.2021 (sul sito del Liceo). 
 
Per quanto non indicato in questa circolare, si rimanda al Regolamento d’Istituto e alle norme sanitarie 
attualmente in vigore e pubblicate sul sito della scuola. 
Si invita tutta la comunità a rispettare le indicazioni, a collaborare per il miglior servizio e a osservare la 
complessa organizzazione messa in campo. 
 
◉ DOCENTI E PERSONALE ATA dovranno accedere alle diverse sedi della scuola entro le ore 8.00, indossare 
la mascherina, sanificare le mani ed essere sottoposti a controllo “Green Pass”. 
◉ I docenti devono prendere visione anche delle ore a disposizione che si svolgono nella sede di 
Marchetti/Varthema (DisM) o in Cartoleria (DisC); devono inoltre comunicare, entro mercoledì 13 ottobre 
(inviando una email a dirigentediana@arcangeli.istruzioneer.it e, per conoscenza, a 
casariniantonella@arcangeli.istruzioneer.it e giacobellogiuseppe@arcangeli.istruzioneer.it), eventuale 
disponibilità a svolgere specifiche ore di sostituzione a pagamento (qualora ve ne sia la necessità) e/o a 
essere stabilmente presenti in determinate prime ore (8.10-9.10, sempre a pagamento), per impreviste 
sostituzioni di ciascun giorno). 
◉ Sempre entro mercoledì 13 ottobre, TUTTI I DOCENTI devono comunicare l’orario di ricevimento 
settimanale, inviando un’email solo a casariniantonella@arcangeli.istruzioneer.it e 
giacobellogiuseppe@arcangeli.istruzioneer.it 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordialmente    

 FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          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 
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