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Alunni e famiglie 

Sito web 

Scuolanext alunni 

COMUNICAZIONE N°3 

 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

Si comunica a tutti gli studenti ed alle loro famiglie che l’inizio delle lezioni è fissato per il 
giorno lunedì 20 settembre alle ore 7.55 per tutte le classi ad eccezione delle prime (VEDI 
COMUNICAZIONE N.1). 

Gli alunni accederanno alle classi con queste modalità: 
• Accesso n. 1, (via Frangipane- plesso “Preti”) percorso rosso: 

CLASSI: 5B (Aula 9) - 3E (Aula 10) – 4A (Aula 12) - 3B (Aula 14) - 4C (Aula 19) - 4D 
(Aula 20) - 2D (Aula 22) - 4E (Aula 24); 

 
• Accesso n. 2, (via Frangipane- plesso “Preti”) percorso blu: 

CLASSI: 5A (Aula 4) - 3A (Sala mostre dx) - 4B (Sala mostre sx); 
 

• Accesso n.3, (via Frangipane traversa 3^/passo carraio - plesso “Preti”) percorso 
verde: 
CLASSI: 1A (Aula 5) - 1B (Aula 6) - 1C (Aula 7) - 1D (Aula 8) - 5E (Aula 15) - 2A 
(Aula 16) – 2B (Aula 17) - 2C (Aula 18); 

• Accesso n.4 (via Frangipane traversa 3^/plesso “Frangipane”): 
CLASSI: 5D (Aula 19) - 5C (Biblioteca). 

 
Le unità orarie di lezione per tutte le classi avranno una durata di 60’, ad eccezione della prima 
e dell’ultima che saranno di 50. L’uscita, pertanto, sarà alle ore 13.35. 

 

Si comunica, inoltre, che sul sito della scuola, nelle “News”, verrà pubblicato nei prossimi giorni 
(previa approvazione del Consiglio d’istituto), il protocollo relativo al COVID 19 e relativi 
aggiornamenti dove sono riportati i comportamenti adeguati previsti dalla normativa. Si 
raccomanda pertanto un’attenta lettura dello stesso. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (ex Art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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