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Circ. N. 8 del 03/09/2020 
 
Oggetto: Inizio lezioni alunni classe PRIMA 

 

 
 
 Si comunica che le lezioni per gli s

settembre alle ore 8.50. 

 I SOLI alunni, muniti di mascherina chirurgica

prospetto: 

Classi 1AP - 1BP - 1CP – 1ARS 

Classi 1DP - 1EP – 1ARP  

Classi 1AT – 1APF 

Classi 1 BT - 1CT - 1DT 
  

La classe assegnata è indicata nel testo della mail che accompagna l’invio della presente.
 

Per maggiori informazioni sugli ingressi si veda la circ.497
nel sito dell’Istituto. 
 

Nella prima settimana le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8:50 alle ore 11:20.
 

A partire dal 21 settembre, e fino a nuova e
cadenza oraria dalle ore 7:55 alle ore 13:00 per 5 giorni settimanali in presenza e un giorno in 
DAD. 
 
 Causa emergenza COVID, allo stato attuale, non è possibile procedure all’assegnazione 
degli armadietti personali. 
 
 Si invitano i destinatari della presente a prendere visione sul sito istituzionale dell’orario 
delle lezioni e delle comunicazioni che verranno pubblicate.
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AI GENITORI DEGLI  ALUNNI
CLASSE PRIMA 
 

Inizio lezioni alunni classe PRIMA - anno scolastico 2020/21

Si comunica che le lezioni per gli studenti di cui all’oggetto avranno inizio il giorno 

muniti di mascherina chirurgica, accederanno all’Istituto secondo il seguente 

 Ingresso E 5 Parcheggio Via Cantoni

Ingresso E 2/B Via Matteotti, 4

Ingresso E 1 Via Matteotti, 2

Ingresso E 2/A Via Matteotti, 4

La classe assegnata è indicata nel testo della mail che accompagna l’invio della presente.

Per maggiori informazioni sugli ingressi si veda la circ.497 REV 1 del 27/08/2020 pubblicata 

Nella prima settimana le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8:50 alle ore 11:20.

A partire dal 21 settembre, e fino a nuova e diversa comunicazione, le lezioni avranno una 
cadenza oraria dalle ore 7:55 alle ore 13:00 per 5 giorni settimanali in presenza e un giorno in 

Causa emergenza COVID, allo stato attuale, non è possibile procedure all’assegnazione 

Si invitano i destinatari della presente a prendere visione sul sito istituzionale dell’orario 
delle lezioni e delle comunicazioni che verranno pubblicate. 

 Il Dirigente Scoastico
Vito Ilacqua

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)
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AI GENITORI DEGLI  ALUNNI 
CLASSE PRIMA  

anno scolastico 2020/21 

udenti di cui all’oggetto avranno inizio il giorno 14 

, accederanno all’Istituto secondo il seguente 

Parcheggio Via Cantoni 

Via Matteotti, 4 

Via Matteotti, 2 

Via Matteotti, 4 

La classe assegnata è indicata nel testo della mail che accompagna l’invio della presente. 

del 27/08/2020 pubblicata 

Nella prima settimana le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8:50 alle ore 11:20. 

diversa comunicazione, le lezioni avranno una 
cadenza oraria dalle ore 7:55 alle ore 13:00 per 5 giorni settimanali in presenza e un giorno in 

Causa emergenza COVID, allo stato attuale, non è possibile procedure all’assegnazione 

Si invitano i destinatari della presente a prendere visione sul sito istituzionale dell’orario 

Il Dirigente Scoastico 
Vito Ilacqua 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 


