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Al personale  docente 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitori 
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SITO WEB 

 
 
 

OGGETTO: Modifica calendario scolastico ad integrazione degli avvi-

si precedenti settimana da lunedì 5 ottobre a sabato 10 ottobre. 
 

 

Si comunica alla comunità scolastica che lunedì 5 ottobre sarà modificato il 

calendario scolastico e si procederà ancora con orario ridotto: 

prima ora 8.20  9.20 

Seconda ora 9.20 10.10 

Terza ora 10.10 11.00 

Quarta ora 11.00 11.50 

Quinta ora 11.50 12.40 

Sesta ora 12.40 13.10 

e con alternanza dell’accesso delle classi all’istituto, per consentire il completamen-

to dei lavori di rete ed edili. 
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Classi  

prime 

Classi  

seconde 

Classi  

terze 

Classi  

quarte 

Classi  

quinte 

Lunedì 5 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

In presenza a 

scuola gruppo  

classe A 

In video conferenza 

da casa gruppo 

classe B 

In presenza a 

scuola gruppo  

classe A 

In video conferenza 

da casa gruppo 

classe B 

In presenza a 

scuola gruppo  

classe A 

In video conferenza 

da casa gruppo classe 

B 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

Martedì 6 

Tutti  in 

Presenza a scuola 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

In presenza a scuola 

gruppo classe A 

In video conferenza da 

casa gruppo classe B 

Mercoledì 7 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

In presenza a 

scuola gruppo  

classe B 

In video 

conferenza da 

casa gruppo 

classe A 

In presenza a 

scuola gruppo  

classe B 

In video 

conferenza da 

casa gruppo 

classe A 

In presenza a 

scuola gruppo  

classe B 

In video 

conferenza da 

casa gruppo 

classe A 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

Giovedì 8 

Tutti  in 

Presenza a scuola 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

In presenza a scuola 

gruppo  classe B 

In video conferenza da 

casa gruppo classe A 

Venerdì 9 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

In presenza a 

scuola gruppo  

classe A 

In video conferenza 

da casa gruppo 

classe B 

In presenza a 

scuola gruppo  

classe A 

In video conferenza 

da casa gruppo 

classe B 

In presenza a 

scuola gruppo  

classe A 

In video conferenza 

da casa gruppo classe 

B 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

Sabato 10 

Tutti  in 

Presenza a scuola 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

A casa 

Non seguiranno 

Le lezioni 

In presenza a scuola 

gruppo classe A 

In video conferenza da 

casa gruppo classe B 
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