
 

Lucera 11  settembre 2021 

Agli alunni scuola Secondaria di 1^grado 

Ai genitori 

Ai Docenti scuola Secondaria di 1^ grado 

Agli Atti  

Sul sito web 

Oggetto: Orario scolastico scuola Secondaria 1^grado  

Come da delibera n.132 del Consiglio d’Istituto del 1 settembre 2021, l’ orario delle lezioni delle classi della 
scuola secondaria di 1^ grado, sarà il seguente: 

 16 settembre 2021 inizio delle attività didattiche in presenza: 
 

• Classi 2^A- 2^B- 2^C- 2^E- 2^F - 3^E – 3^F: ingresso ore 8:15 /uscita 13:15 
 

• Classi 3^A- 3^B- 3^C  ingresso ore 14:00/ uscita ore 19:00- turno pomeridiano dal 16 
settembre al 24 settembre 2021 

 
• Classi 3^ E- 3^F turno pomeridiano con ingresso ore 14:00/uscita ore 19:00 dal 25 

settembre al 2 ottobre 2021 
 

 
• Classi 1^ A-1^B-1^C-1^E –1^F: ingresso ore 9:15/uscita 13:15 

 
•  I D ( Piazza Di Vagno) ingresso ore 9:30/uscita 13:30 

 
 

•  IID, IIID ingresso ore 8:30/uscita 13:30 
 
 

 Da venerdì 17 settembre tutte le classi della scuola Secondaria osserveranno orario 
completo 

 

 

 Le lezioni di Strumento musicale avranno inizio lunedì 20  settembre con una scansione 
oraria concordata con le famiglie nella riunione del 17 settembre 2021 con gli insegnanti di 
Strumento Musicale al fine di definire la fascia oraria più rispondente alle esigenze degli 
alunni . 
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La ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza e la riduzione del rischio di contagio da 
COVID-19 all’interno della comunità scolastica chiamano genitori e alunni al rispetto delle 
regole/ raccomandazioni anti COVID del CTS, a partire dal cortile di pertinenza della scuola 
 ( evitare assembramenti, mantenimento della distanza interpersonale, utilizzo della 
mascherina). 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  

82/2005 s.m.i. e norme collegate  
 

 


