
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Organizzazione prima settimana 

Lunedì 21 settembre 2020– SOLO LE classi terze:  
 

❖ 3 A – 3 B INGRESSO 7.55 da via Amari  
    Incontro con le famiglie (massimo 1 genitore per alunno) 

    nel cortile del piano interrato dalle 8:10 alle 9:00 per  
    informazioni organizzazione scuola per emergenza covid 
     

❖ 3 C- 3D INGRESSO 9:05 da via Amari 
 Incontro con le famiglie (massimo 1 genitore per alunno)nel cortile 

     del piano interrato dalle 9:10 alle 10:00 per informazioni  
     organizzazione scuola per emergenza covid 

 

❖ 3E ( nuova terza) INGRESSO 10:05 da via Amari 
Incontro con le famiglie (massimo 1 genitore per alunno)nel cortile 
del piano interrato dalle 10:10 alle 11:10 per informazioni  
organizzazione scuola per emergenza covid 
 

Le lezioni avranno termine alle ore 11:10 per tutte le classi 
TERZE 

 

 

Martedì 22 settembre 2020– SOLO LE classi seconde :  

 
❖ 2A – 2B INGRESSO 7.55 da via Amari  

    Incontro con le famiglie (massimo 1 genitore per alunno) 
    nel cortile del piano interrato dalle 8:10 alle 9:00 per  

    informazioni organizzazione scuola per emergenza covid 
     
❖ 2C- 2E ( nuova  seconda)  INGRESSO 9:05 da via Amari 

 Incontro con le famiglie (massimo 1 genitore per alunno)nel cortile 
     del piano interrato dalle 9:10 alle 10:00 per informazioni  
     organizzazione scuola per emergenza covid 
 

❖ 2D INGRESSO 10:05 da via Amari 
Incontro con le famiglie (massimo 1 genitore per alunno)nel cortile 
del piano interrato dalle 10:10 alle 11:10 per informazioni  

    organizzazione scuola per emergenza covid 

    (Da venerdi 25 le lezioni per la 2D si svolgeranno nel plesso della   

     Biblioteca) 



Le lezioni avranno termine alle ore 11:10 per tutte le classi 

SECONDE   
 

 
 

Mercoledì 23 settembre 2020 SOLO LE classi PRIME  

 
❖ 1A – 1B INGRESSO 7.55 da via Amari  

    Incontro con le famiglie (massimo 1 genitore per alunno) 

    nel cortile del piano interrato dalle 8:10 alle 9:00 per  

    l’ ACCOGLIENZA delle nuove prime e per  informazioni  

    organizzazione scuola per emergenza covid 

     
Le lezioni avranno termine alle ore 11:10  

 

 

 
Giovedì 24 settembre 2020 SOLO LE classi PRIME  
 
❖ 1C – 1D INGRESSO 7.55 da via Amari  

    Incontro con le famiglie (massimo 1 genitore per alunno) 

    nel cortile del piano interrato dalle 8:10 alle 9:00 per  

    l’ ACCOGLIENZA delle nuove prime e per  informazioni  

    organizzazione scuola per emergenza covid 

     

Le lezioni avranno termine alle ore 11:10  

 

N.B FINO A GIOVEDI 24 INGRESSO E USCITA AVVERRANNO DA 
VIA AMARI 

Nel caso di cattive condizioni metereologiche che non  
permettessero di accogliere nel cortile i ragazzi e i genitori (si 
ricorda che deve essere 1 solo genitore) le classi saranno 

accolte, il primo giorno,  in palestra. 
 

DA VENERDI 25 GLI INGRESSI E LE USCITE SARANNO 
DIVERSIFICATI A SECONDA DELLA COLLOCAZIONE DELLE AULE  

(SEGUIRA’ COMUNICAZIONE)  



 

Venerdì 25 settembre 2020 classi terze e seconde   
INGRESSO 7.55 - lezioni dalle ore 8.10-alle 11.10 
 

Da Lunedi 28  a venerdì 02 ottobre  2020 tutte le classi ore 8.10-
11.10 

Da lunedì 05 ottobre  2020 tutte le classi orario completo fino alle 

14:00 
 
 
 

 


