
 

 

 

 

 
Circolare n. 14 Colleferro 09/09/2021  
 Ai docenti  
 Al personale ATA  
 Agli studenti e loro famiglie  
 
Oggetto: Orari della prima settimana di lezione.  
 
Si comunica che nella settimana dal 13 al 18 settembre 2021 l’orario delle lezioni sarà ridotto, così 
organizzato:  

- 3 ore di lezione dal 13 al 15 settembre (senza ricreazione);  
- 4 ore di lezione dal 16 al 18 settembre (con ricreazione per il primo turno dalle 10:25 alle 

10:40; per il secondo turno dalle 11:25 alle 11:40).  
Si ricorda che anche quest’anno la ricreazione si svolgerà nell’aula. 
 
Come già indicato nella Circolare n.7, l’orario di inizio delle lezioni è il seguente: 

- alle ore 8:00 per il triennio di tutti gli indirizzi (60% degli studenti); 
- alle ore 9:40 per il biennio di tutti gli indirizzi (40% degli studenti); fanno eccezione le classi 

prime per il 13 settembre, come viene specificato più avanti. 
Tutti gli studenti devono attenersi alle disposizioni generali delle Circolari n.7 e n. 13 (Regolamento 
corredato dalle Planimetrie dell’istituto). 
 
Il primo giorno (13 settembre), soltanto gli studenti delle classi prime (poste al secondo turno) 
entreranno per ultimi in orari dedicati esclusivamente ad essi, dopo essersi radunati nel cortile 
d’ingresso in corrispondenza dei cartelli riportanti l’elenco della classe: lì saranno ad attenderli i 
docenti della relativa ora, che li accompagneranno in aula.  
Di seguito la scansione oraria: 

- Ore 9:55:  1A, 1B, 1C 
- Ore 10:10:  1D, 1E 
- Ore 10:25: 1S, 1T 
- Ore 10:55: 1L, 1M, 1N 

 
Per evitare assembramenti, è fatto divieto ai genitori di accompagnare i figli in macchina fino al 
cancello di ingresso e comunque è fatto divieto ai genitori (anche a quelli delle classi prime) di 
entrare con i figli dai cancelli di accesso. Questa ultima disposizione vale per tutto l’anno scolastico. 
L’orario delle Classi sarà comunicato in durante le lezioni del 13 settembre. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

         
    (Firma autografa sostituita 

     a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 


