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Circ. 9   del 03/09/2020  
 
 

 
 
Oggetto: orario lezioni classi dalla seconda alla quinta.
 
 
Con la presente si informa che l'organizzazione
 
 
2 giorni di mattina in presenza dalle ore 
2 giorni di pomeriggio in presenza dalle ore 13.20 alle ore 18.20
2 giorni DAD 
 
solo per le classi seconde dal 21 settembre
 
3 giorni di mattina in presenza dalle ore 
1 giorni di pomeriggio in presenza dalle ore 13.20 alle ore 18.20
2 giorni DAD 
 
Si fa presente che questa organizzazione potrebbe subire variazioni
verificare giornalmente le eventuali modifiche o integrazioni.
 
L'orario specifico delle singole classi sarà pubblicato il giorno prime dell'inizio delle lezioni.
 
Si ringrazia per collaborazione. 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

INISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA R
Istituto Superiore  
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 : falcone@isfalconegallarate.it
 :  vais023006@istruzione.it

    : vais023006@pec.istruzione.it

A studenti/famiglie delle classi dalla seconda alla quinta
A tutto il personale docente e ATA

classi dalla seconda alla quinta. 

Con la presente si informa che l'organizzazione generale prevederà i seguenti orari:

2 giorni di mattina in presenza dalle ore 7.55 alle ore 13.00 
2 giorni di pomeriggio in presenza dalle ore 13.20 alle ore 18.20 

dal 21 settembre: 

3 giorni di mattina in presenza dalle ore 7.55 alle ore 13.00 
1 giorni di pomeriggio in presenza dalle ore 13.20 alle ore 18.20 

che questa organizzazione potrebbe subire variazioni, pertanto si invitano gli 
verificare giornalmente le eventuali modifiche o integrazioni. 

L'orario specifico delle singole classi sarà pubblicato il giorno prime dell'inizio delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico                        
Vito Ilacqua

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

 

 

 

 

RICERCA 

 

 

falcone@isfalconegallarate.it 
vais023006@istruzione.it 

: vais023006@pec.istruzione.it 

 

delle classi dalla seconda alla quinta 
tutto il personale docente e ATA 

 
 
 

seguenti orari: 

, pertanto si invitano gli utenti a 

L'orario specifico delle singole classi sarà pubblicato il giorno prime dell'inizio delle lezioni. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                             
Vito Ilacqua 

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


