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Circ. n. 7                                                                                               
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                                                                                                          A tutti i Docenti  
                                                                                                          Scuola Secondaria di I° Grado 
                                                                                                          Ai Genitori 
                                                                                                          Ai Collaboratori Scolastici  
                                                    

Orario anno scolastico 2014/15 
      Lunedì 15.09.2014  

- allievi classi prime dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
- allievi classi seconde e terze dalle ore 08,00 alle ore 12,00 

 
Martedì 16.09.2014 e Mercoledì 17.09.2014  

- allievi classi prime, seconde e terze dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
 

Giovedì 18.09.2014 
- allievi classi prime, seconde e terze dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 

 L’ingresso a scuola è previsto dalle ore 7,55 e le lezioni inizieranno alle ore 8,00. 

 A tutti gli allievi che hanno fatto richiesta del trasporto scolastico viene garantita sin 
dal primo giorno per le classi seconde e terze sia la corsa di andata che quella di ritorno 
e per tutte le classi dal  secondo giorno di scuola. 

 Per gli studenti delle classi prime, il primo giorno di scuola non è garantito il trasporto 
di andata. 

 Gli scuolabus arriveranno e ripartiranno dal parcheggio interno della Scuola 
Secondaria di I° Grado (lato Palazzetto). 

  
INGRESSO E USCITA DALL’AREA SCOLASTICA 
L’ingresso e l’uscita a piedi avverranno dall’accesso di Via A. Frank (a confine con la Cà 
Rossa) e da Via Gonzaga. 
 
INGRESSO E USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO 
Gli allievi delle classi situate al I° e al II° Piano entrano ed escono dall’edificio scolastico 
dalla scalinata principale (di fronte alla mensa). 
Gli allievi delle classi situate al Piano Terra entrano dalla scalinata principale ed escono 
dall’uscita posta a Est dell’edificio (verso il Parco Europa). 

ORARIO REGOLARE DA GIOVEDI’ 18/09/2014 

Ingresso  ore 7,55 

Inizio lezioni ore 8,00 

Termine lezioni ore 13,00                                                                   
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Dott.ssa Nunzia Nardiello) 
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