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OGGETTO: ORARIO PROVVISORIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

            In osservanza al calendario scolastico emanato dalla Regione Lombardia, la Scuola secondaria 

di primo grado comincerà il 13 Settembre 2021. 

            Per necessità collegate all’organico docente ancora incompleto si osserverà, presumibilmente, 

fino al 24 settembre 2021, l’orario provvisorio di seguito allegato. 

            Di seguito la tabella con orari e luoghi di ingresso e di uscita di ogni plesso. 

 

Orario primo giorno 13 settembre 2021 

 

Gli alunni delle classi seconde e terze entrano dall’ingresso principale, via L. da Vinci, dalle ore 

7.40 per iniziare lezione alle 7.55. 

Gli alunni delle sole classi prime dovranno presentarsi nel cortile antistante l’ingresso principale, 

via L. da Vinci, secondo il seguente ordine:  

1 A - 1 B - 1C ore 8,15  

1 D - 1 E - 1 F ore 8,40 

1 G e 1 H ore 9,10  

Le lezioni termineranno alle 12.40 per le classi prime, alle 12.45 per le classi seconde, 12.50 per le 

classi terze. 
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Orario dal 14 settembre 2021 al 24 settembre 2021 

 

Dal giorno 14/09/2021 per tutte le classi l’ingresso sarà dalle ore 7,40 con inizio delle lezioni dalle 

ore 7,55 con questa modalità: 

le classi le cui aule si trovano al piano della direzione (3C, 2C, 1E, 2E, 2D) e quelle del piano dei 

laboratori (1C e 1D) entrano da via Bergamaschi 

le classi le cui aule si trovano al secondo piano (1B, 2B, 1A, 2A, 1F, 2F, 3F, 1G, 2G, 3G) entrano da 

via L. da Vinci 

le classi le cui aule si trovano nella parte dell’edificio vicino alla primaria (1H, 2H, 3H, 3A, 3B, 3D, 

3E) entrano dal cancello di via Q. di Vona. 

Le lezioni terminano alle 12.40 per le classi prime, alle 12.45 per le classi seconde, 12.50 per le classi 

terze. La giornata scolastica prevede 6 unità orarie da 45’ con due intervalli, il primo da 5’ e il secondo 

da 10’.  

                    

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 
 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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