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CIRCOLARE n.4 CREMA, 06.09.2021 

 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 

- Albo cartaceo 

 

Destinatari: 

- Agli studenti e alle loro famiglie 

- A tutti i docenti 

- Al personale ATA 
 

INIZIO DELLE ATTIVITÁ DIDATTICHE: orari 
 

Si comunica che l’inizio dell’attività didattica per l’a.s. 2021/2022 è fissato secondo il 

seguente calendario: 
 

LUNEDÍ 13 SETTEMBRE 2021 
 

Classi 1 e  MEC - CHI  ingresso ore 08.30 - uscita alle ore 10.30 
 1^CHI     accoglienza presso cortile lato SUD (parcheggio moto) 

 1^MEC    accoglienza presso ingresso settore MECCANICA 
 

Classi 2 e     ingresso ore 08.30 - uscita alle ore 10.30 
     Ingresso diretto in aula (*) 
 

Classi 3 e  L.S.A.   ingresso ore 08.30 - uscita alle ore 10.30 
     Ingresso diretto in aula (*) 
 

Classi 1 e  INF – L.S.A.  ingresso ore 09.30 - uscita alle ore 11.30 
 1^INF. accoglienza presso cortile lato SUD (parcheggio moto) 

 1^L.S.A. accoglienza presso cortile via Libero Comune 
 

Classi 3 e  CHI-MEC-INF  ingresso ore 10.30 - uscita alle ore 12.30 
 3^ CHI accoglienza presso cortile lato SUD (parcheggio moto) 

 3^ MEC accoglienza presso ingresso settore MECCANICA 

 3^ INF accoglienza presso cortile via Libero Comune 
 

Classi 4 e     ingresso ore 10.30 - uscita alle ore 12.30 
     Ingresso diretto in aula (*) 
 

Classi 5 e     ingresso ore 10.30 - uscita alle ore 12.30 

     Ingresso diretto in aula (*) 
 

(*) Apposita segnaletica guiderà gli studenti alla postazione d’ingresso  

prevista per la classe di appartenenza. 

 
Non è prevista la pausa didattica e l’eventuale consumazione di bevande e alimenti, 

portati esclusivamente da casa, sarà gestita in classe. Non è consentito agli studenti l’accesso 
ai distributori automatici. 

 
Nel corso della prima mattina verrà comunicato a ciascuna classe l’orario per i giorni 

successivi, secondo la ordinaria scansione dalle ore 08.10 alle ore 13.05. I pomeriggi e le 6e 

ore sono sospesi fino a nuova comunicazione. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola ORINI 
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