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Circolare n° 006 
Torino, 08/09/2020 

 
Agli Studenti 
Ai Genitori 
Al Personale ATA 
Ai Docenti 

 

 

Oggetto: Orari della prima settimana di lezione 
 
Si comunicano gli orari della prima settimana di lezione.  
La giornata di lunedì 14 settembre è dedicata all’accoglienza delle classi prime e all’illustrazione delle norme 
di sicurezza.  
La giornata di martedì 15 settembre è dedicata al rientro delle altre classi e all’illustrazione delle norme di 
sicurezza (le classi prime non saranno impegnate). 
Da mercoledì 16 settembre tutte le classi avranno lezione regolare. 
 
Il calendario in dettaglio è il seguente. 
 
Lunedì 14 settembre 2020   
  ore 08:30 – 10:30  classi 1^A, 1^B, 1^C  (in sede) 
  ore 09:00 – 11:00  classi 1^D, 1^E, 1^F, 1^G  (in sede) 
  ore 09:30 – 11:30  classi 1^M, 1^N, 1^P, 1^R  (in sede) 
 
  ore 09:00 – 11:00  classi 1^H, 1^S (in succursale) 
  ore 09:30 – 11:30  classe 1^I   (in succursale) 
   
 
Martedì 15 settembre 2020   
  ore 08:30 – 10:30  classi seconde 
  ore 09:00 – 11:00  classi terze 
  ore 09:30 – 11:30  classi quarte 
  ore 10:00 – 12:00  classi quinte 
 
Da mercoledì 16 settembre a venerdì 18 settembre 2020 
  ore 08:00 – 12:00   tutte le classi   
 
Sabato 19 settembre 2020 l’istituto sarà chiuso per lo svolgimento del referendum. 
 
Si precisa che da venerdì 18 settembre pomeriggio non sarà possibile svolgere attività in istituto. 
 
A partire dal 16 settembre l’ingresso e l‘uscita delle classi avverranno con orari leggermente sfalsati per 
evitare gli assembramenti. Una circolare illustrerà in dettaglio gli aspetti organizzativi. 
 
Nei prossimi giorni saranno comunicate inoltre mediante apposite circolari le norme per la ripresa delle 
attività scolastiche in sicurezza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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