SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PLESSO DI MONTANINO
ORARIO PROVVISORIO: 8.00-12.00
L’orario ridotto della scuola secondaria è motivato dalla necessità di
completamento dell’organico dei docenti e dalla fornitura dei banchi singoli
(prevista entro settembre). Sino a tale consegna, gli alunni indosseranno la
mascherina anche in situazione di staticità laddove non sarà stato possibile
garantire il distanziamento.

Data
Lunedì 14-09- 2020
Lunedì 14-09- 2020
NOTE:

CLASSI PRIME
Orario ingresso/uscita
h 08:15-12:00
h 08:30-12:00

Classe/Sezione
1A - 1B
1C - 1D

Ø Gli alunni entreranno dall’ingresso principale di Via Montanino e, al cancello, saranno
prelevati dal docente in servizio alla 1° ora e accompagnati alle rispettive aule.
Ø In considerazione delle misure per il contenimento del contagio da COVID-19 è consentito
un SOLO accompagnatore per ciascun alunno/a.
Ø Il giorno 15-09-2020 non sono previste lezioni per gli alunni delle classi prime che
torneranno a scuola mercoledì 16-09-2020.

Data
Martedì 15-09-2020
Martedì 15-09-2020
Note:

CLASSI SECONDE/TERZE
Orario ingresso/uscita
Classe/Sezione
h 08:15-12:00
2A-2B-2C-2D (ex sez. H)
h 08:30-12:00
3A-3B-3C-3D (ex sez. H)

Ø Gli alunni entreranno dall’ingresso principale di Via Montanino e, al cancello, saranno
prelevati dal docente in servizio alla 1° ora e accompagnati alle rispettive aule.
Ø Il giorno 14-09 non sono previste lezioni per le classi seconde e terze.
Ø Il giorno 15-09 non sono previste lezioni per le classi prime.

CLASSI PRIME/SECONDE/TERZE
Data
Orario ingresso/uscita
Classe/Sezione
Da Mercoledì 16-09-2020
h 08:00-12:00
TUTTI GLI ALUNNI
Note:
Ø Gli alunni seguiranno le indicazioni predisposte dall’Istituto per l’ingresso alle rispettive
aule, sperimentate nei giorni di accoglienza.
Ø L’ingresso di tutti gli alunni è consentito esclusivamente dall’entrata principale di Via
Montanino.
Ø Hanno il permesso di accedere dall’entrata secondaria del piazzale San Lorenzo SOLO gli
alunni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico o dello Scuolabus.

L’avvio delle lezioni pomeridiane di strumento dell’indirizzo musicale è previsto
entro settembre e sarà comunicato con avviso specifico.

