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Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni-organizzazione interna Scuola Secondaria I grado. 
 

Con la presente si conferma, per la settimana dal 27 settembre al 02 ottobre p.v.,  l’orario di entrata 
ed uscita attualmente in vigore nella scuola secondaria Don Bosco, qui di seguito riepilogato:  
 

• CLASSI PRIME: ingresso ore 8.05 – uscita ore 11.05 (sezioni A - E - G ingresso principale; 
sezioni C – D  cancello verde con rampa); 
 

• CLASSI SECONDE: ingresso ore 8.15 – uscita ore 11.15 (sezioni A – B - E ingresso principale; 
sezioni C – D - F cancello verde con rampa); 

 

• CLASSI TERZE: ingresso ore 8.25 – uscita ore 11.25 (sezioni A - E - G ingresso principale; 
sezioni C – D - F cancello verde con rampa). 

 
I docenti in servizio alla prima ora accoglieranno, come di consueto, gli alunni nel cortile negli appositi 
spazi davanti ai due  ingressi designati e li condurranno nelle aule, seguendo rigorosamente l’ordine 
alfabetico (prima sez. A-C; poi sez. B/G-D; infine E-F). Allo stesso modo, i docenti dell’ultima ora 
accompagneranno le classi nel cortile, secondo la modalità indicata per l’ingresso delle classi. 
 
Si invitano i docenti a prendere visione e a comunicare alle classi le eventuali modifiche apportate 
all’orario provvisorio delle lezioni, allegato alla presente circolare.  
 
Si conferma, altresì, la prosecuzione delle attività di recupero delle competenze di base secondo l’orario 
allegato alla circolare prot. n.0004091/U del 18.09.2021.  
 
Si invitano, infine, i docenti coordinatori ad assicurarsi che le famiglie prendano visione della presente 
comunicazione. 
 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Pamela Petrillo 

Firma autografa omessa 
ai sensi art. 3 del D.Lgs n. 39/199 

 

 

Alle Famiglie 
Agli         Alunni 

Ai  Docenti  
Al  Direttore SGA 

Agli  Atti della Scuola 
                              Al  Sito web d’Istituto 
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