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Circolare n 12 del 17 settembre 2021
Al Personale Docente
Agli studenti
Alle studentesse
Alle famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
Oggetto: orario seconda settimana – dislocazione classi
Facendo seguito alla circolare interna n 7, si forniscono le indicazione per l’orario delle lezioni delle
seconda settimana (periodo 20 – 25 settembre 2021).
Durante la seconda settimana entreranno tutte le classi e si faranno 4 ore di lezione giornaliere
antimeridiane; le lezioni pomeridiane di strumento degli studenti del liceo musicale inizieranno dal
27 settembre 2021.
SCANSIONE ORARIA - TUTTE LE CLASSI DEL BIENNIO E TUTTE LE CLASSI DE LICEO
MUSICALE – SEDE CENTRALE
1 ora 08:15 – 09:15
2 ora 09:15 – 10:15
3 ora 10:15 – 11:05
( la ricreazione in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 11:05 – 11:15
sotto la sorveglianza del docente della terza ora)
4 ora 11:15 – 12:15
SCANSIONE ORARIA - TUTTE LE CLASSI DEL TRIENNIO DEI LICEI : LINGUISTICO,
SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE - SEDE CENTRALE
1 ora 09:15 – 10:15
2 ora 10:15 – 11:05
( la ricreazione in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 11:05 – 11:15
sotto la sorveglianza del docente della seconda ora)
3 ora 11:15 – 12:05
4 ora 12:15 – 13:15

SCANSIONE ORARIA - CLASSI 3CU 4CU E 5CU – SUCCURSALE STRUTTURA VIALE DIAZ
EX MOSSA
1 ora 09:15 – 10:15
2 ora 10:15 – 11:05
( la ricreazione in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 11:05 – 11:15
sotto la sorveglianza del docente della seconda ora)
3 ora 11:15 – 12:05
4 ora 12:15 – 13:15
SCANSIONE ORARIA - CLASSI 3AU 5AU E 5BU – SUCCURSALE STRUTTURA VIALE DIAZ
EX MOSSA
1 ora 08:15 – 09:15
2 ora 09:15 – 10:15
3 ora 10:15 – 11:05
( la ricreazione in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 11:05 – 11:15
sotto la sorveglianza del docente della terza ora)
4 ora 11:15 – 12:15
Si precisa che, sino quando non sarà utilizzabile il piano secondo di viale DIAZ, gli studenti
delle classi 3BU, 4CL e 5CL frequenteranno in sede centrale seguendo la stessa scansione
oraria delle classi triennio.
Si ricorda che tutti studenti devono indossare sempre la mascherina e seguire tutte le altre
indicazioni riportate nel vademecum dello scorso anno scolastico ( link:
https://www.magicroce.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/vademecum-studenti_signed.pdf); non
sono tenuti, invece, a possedere ed esibire il green pass che è obbligatorio solamente per il
personale scolastico, genitori, imprese, fornitori etc.
Si allegano:
 Dislocazione classi – ingressi e uscite
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