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Circolare n. 48   Docenti/Educatori 

Circolare n. 45   Alunni/Genitori 

Circolare n. 44   Personale ATA  

 

Oggetto: Scuola Secondaria I grado –cambio turno classi seconde/terze 

       Comunico che le classi terze, dal 26 Ottobre al 28 Novembre 2020, frequenteranno in orario 

pomeridiano dalle ore 14:00 alle 18:10 con la riduzione dell’ora di lezione a 50 min. Il recupero 

della riduzione oraria sarà effettuato con attività asincrone, cioè tutte le attività che prevedono la 

consegna agli studenti di materiali per studio autonomo per approfondimenti o esercitazioni, da 

remoto su argomenti di carattere trasversale. Le classi seconde frequenteranno, invece, in 

orario antimeridiano con orario intero dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

        Gli alunni semiconvittori delle classi terze, svolgeranno l’attività semiconvittuale dalle ore 

09:15 alle ore 14:00 con possibilità, su richiesta delle famiglie, di fruire di un servizio di 

accoglienza dalle 08.00 alle 09:15.  
 

        Considerato che alcune classi sono state destinate in aule diverse rispetto quelle fruite nel primo turno, il 

26 Ottobre i docenti della prima ora hanno l’obbligo di accogliere gli alunni e accompagnarli in aula. 

L’organizzazione illustrata è allo stato dei fatti, pertanto, potrebbe subire variazioni 

qualora la normativa di riferimento dovesse variare.  

Di seguito indico le aule in cui sono state assegnate le classi. 





 



 

 

ENTRATA/USCITA MATTINA 

Cancello 1 – classi: 2^C-2^E-1^G 

Cancello 2 – classe: 1^B 

Cancello 4 – classi: 2^D-1^D 

Via Aschenez - classi:1^C-1^A-2^F-1^E-1^F -2^B-2^A 



 

ENTRATA/USCITA POMERIGGIO 

Cancello 1 – classi:3^B 

Cancello 4 – classi:3^A-3^E 

Via Aschenez – 3^C-3^D-3^F 
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