
Inizio attività scolastiche scuola secondaria

Le attività scolastiche inizieranno lunedì 13 settembre 2021.

INGRESSO E MATERIALE SCOLASTICO CLASSI SECONDE E TERZE

Il giorno 13 settembre 2021, le classi seconde e terze entreranno a scuola alle ore 9.00. 
Gli alunni raggiungeranno le apposite postazioni situate nell’area esterna dell’edificio 
scolastico, in base al prospetto sotto riportato e saranno, poi, accompagnati in aula da un 
insegnante incaricato.

ENTRATA\USCITA 2021/2022
numero

aula
ORDINE

ENTRATA
numero

aula
ORDINE
USCITA

CENTRALE PIANO
SUPERIORE 13 2F 13 2F

PORTA INGRESSO DI
SINISTRA 14 2H 14 2H

CENTRALE PIANO
INFERIORE 5 1D 5 1D

PORTA INGRESSO DI
DESTRA 4 3D 4 3D

20 3E 20 3E

LATERALE TRIF SUPERIORE 19 1G 19 1G
16 2C 16 2C
17 3C 17 3C
18 1C 18 1C

LATERALE TRIF INFERIORE 1 2A 1 2A
3 3A 3 3A
2 1A 2 1A

PALESTRINA 21 3B 9 1E
10 1B 8 2E
11 2B 7 2D
12 3F 12 3F
7 2D 11 2B
8 2E 10 1B
9 1E 21 3B

Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi seconde e terze dovranno portare il 
materiale scolastico e i compiti svolti durante le vacanze estive relativi alle materie 
indicate, per ogni classe, nelle tabelle-orario pubblicate sul sito dell’Istituto.



INGRESSO E MATERIALE SCOLASTICO CLASSI PRIME

Il  giorno 13 settembre 2021, gli  alunni delle  classi prime entreranno alle ore 10.00 e
saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti sul campo esterno da pallacanestro per
il  discorso  di  benvenuto,  tenuto  dal  Dirigente  Scolastico.  Ciascun  alunno  potrà  essere
accompagnato da un solo genitore/accompagnatore.

In caso di maltempo gli alunni saranno accolti in palestra senza i genitori/accompagnatori.

Il  primo giorno di  scuola gli  allievi  delle  classi  prime dovranno portare l’astuccio (con
matite colorate/pennarelli, forbici, colla stick) e un quadernone/block notes.

USCITA GIORNO 13/09/2021: GLI ALLIEVI DI TUTTE LE CLASSI USCIRANNO
DA SCUOLA ALLE ORE 12.00. 

A partire da martedì 14 settembre e fino a nuova comunicazione   le attività di    tutte le
classi   si svolgeranno dalle   ore 9.30 alle ore 13.30  .

Si fa presente che, in riferimento alla normativa vigente, tutti gli studenti e i genitori sono
tenuti a presentarsi a scuola indossando la mascherina chirurgica e a rispettare le regole
relative  al  distanziamento  in  tutte  le  aree  interne  ed  esterne  dell’edificio  scolastico,
comprese le zone attigue alle porte di ingresso e ai cancelli.

Grazie per la collaborazione e buon anno scolastico a tutti!


