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Circolare n 17 del 25 settembre 2021                           

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Studentesse 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Oggetto: orario delle lezioni dal 27 settembre al 2 ottobre 2021 

 

 

A far data dal 27 settembre 2021 l’orario antimeridiano sarà provvisorio e completo; le lezioni 

pomeridiane di strumento partiranno da lunedì 4 ottobre 2021. Durante tale settimana, i docenti di 

strumento in organico, oltre alle lezioni antimeridiane di musica di insieme, staranno a disposizione 

per eventuali supplenze entro il proprio limite di orario di servizio. 

In attesa della predisposizione del secondo piano della succursale di viale DIAZ,  gli studenti delle 

classi 3BU, 4CL e 5CL continueranno a frequentare in sede centrale. 

 

SCANSIONE ORARIA 

 

Orario classi del Biennio e del corso musicale: 

1^ 08:15 – 09:05 

2^ 09:05 – 09:55 

3^ 09:55 – 10:50 

(la ricreazione in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 10:40 – 10:50 

sotto la sorveglianza del docente della terza ora) 

4^ 10:50 – 11:40 

5^ 11:40 –  12:30 

6^ 12:30 – 13:20 

 

 



Orario classi del triennio in succursale  :  5AU, 5BU : 

1^ 08:15 – 09:05 

2^ 09:05 – 09:55 

3^ 09:55 – 10:50 

(la ricreazione in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 10:40 – 10:50 

sotto la sorveglianza del docente della terza ora) 

4^ 10:50 – 11:40 

5^ 11:40 –  12:30 

 

Orario classi del triennio dei Liceo Scienze Umane in succursale CORSO C e 3AU: 

1^ 09:05 – 09:55 

2^ 09:55 – 10:50 

(la ricreazione in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 10:40 – 10:50 

sotto la sorveglianza del docente della 2^ ora) 

3^ 10:50 – 11:40 

4^ 11:40 –  12:30 

5^ 12:30 – 13:20 

 

Orario classi del triennio dei Liceo Linguistico, Scienze Umane e Liceo Economico sociale 

in sede centrale: 

1^ 09:05 – 09:55 

2^ 09:55 – 10:50 

(la ricreazione in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 10:40 – 10:50 

sotto la sorveglianza del docente della 2^ ora) 

3^ 10:50 – 11:40 

4^ 11:40 –  12:30 

5^ 12:30 – 13:20 

Si ricordano che durante le lezioni vigono le regole del protocollo anticovid: igienizzare spesso le 

mani, indossare sempre la mascherina e mantenere il distanziamento.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Maresca 

Firmato digitalmente 
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