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Circ. n. 8
Velletri, 10.09.2021
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Organizzazione attività didattica a.s. 2021-2022.
Si comunica che l’attività didattica per l’a.s. 2021 -2022, nel rispetto delle previste norme di
sicurezza, si svolgerà in presenza per tutte le classi, salvo diverse successive indicazioni
normative.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì con orario giornaliero di sei ore, distribuite
in base ai diversi orari di ingresso, come già indicato nella circolare n. 6.
NELLA SETTIMANA DAL 13 AL 17 SETTEMBRE SI SVOLGERANNO TRE ORE DI
LEZIONE

GIORNALIERE

SECONDO

L’ORARIO

PROVVISORIO

PRESENTE

IN

ALLEGATO (allegato n.1).
Per poter garantire la presenza a scuola di tutti gli studenti, è stata organizzata una specifica
rotazione giornaliera delle classi nelle aule, ottimizzando gli spazi disponibili e tenendo conto
del numero di studenti per classe:
-

le classi 2A - 1E - 3E - 1L - 1M rimangono fisse nella stessa aula,

-

le classi 4A -5B - 5C - 3D - 5M sono jolly e ruotano ogni giorno in aule diverse,

-

la classe 4M ruota sulle aule delle classi impegnate in palestra.

come specificato nell’ allegato n. 2.
Le zone di ingresso/uscita dall’istituto sono le seguenti:
-

A ingresso principale

-

B ingresso aula magna

-

C e D cortile posteriore piano terra

-

C1 e D1 cortile posteriore piano primo e secondo,

come specificato nell’ allegato 3, in base alle piantine dei diversi piani come indicato nell’
allegato n. 4.
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