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CIRCOLARE N° 9   del 12 settembre 2019 

A tutti gli alunni ed alle loro famiglie 

 A tutto il personale 

Bacheca/Sito web  

Oggetto:  Organizzazione inizio  a.s. 2019/20 

 

 L’orario del primo giorno di scuola, lunedì 16 settembre, sarà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

senza ricreazione, mentre per i giorni successivi della prima settimana dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00. Nell’orario a 4 ore la ricreazione si svolgerà dalle ore 9.55 alle 10.05. 

 

 La scansione temporale dell’orario della prima settimana sarà la seguente:  

1^ ora: 8.00-9.00 – 2^ ora: 9.00-9.55 – 3^ ora: 10.05-11.00 – 4^ ora: 11.00-12.00.  

L’orario della prima settimana sarà pubblicato sul sito della scuola venerdì 13 sera. 

 

 Al termine delle lezioni, per motivi di sicurezza, la classi dislocate al piano terra usciranno 

cinque minuti prima della campanella finale (ore 11.55). 

 

 Il piano della collocazione delle classi nelle aule è pubblicato sul sito del liceo. 

 

 Misure transitorie: Fino al 30 settembre, a causa della conclusione dei lavori straordinari di 

manutenzione, la classe 4C farà lezione nel laboratorio di informatica aula 3.6 e la classe 2H 

nell’aula di disegno. Fino a quella data è interdetto inoltre l’utilizzo della scala centrale che 

conduce dal secondo al terzo piano. Le aule dislocate nella sede del liceo Galilei saranno 

raggiungibili per la prima settimana esclusivamente attraverso il suo ingresso principale. 

 

 Sempre a causa della conclusione dei lavori di manutenzione, l’accesso al cortile è 

interdetto fino a sabato 21 settembre compreso. Durante questi giorni le vie di fuga in 

caso di evacuazione saranno: 

- per le aule che afferiscono alle scale centrali e lato Pacinotti l’uscita principale di via 

Benedetto Croce; 

- per le aule che afferiscono alle scale lato palestre l’uscita di sicurezza alla base di tali 

scale ed il corridoio esterno che verrà predisposto per guidare verso l’uscita ed il punto 

di raccolta.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Adriana Piccigallo 

(Firma autografa sostituita da 
indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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