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ORARIO SCUOLA SECONDARIA Lunedì 13/09/2021 
 

 

CLASSE 1^A 

 

CLASSE 2^A CLASSE 3^A 

MUSICA  INGLESE ITALIANO 

FRANCESE MUSICA ITALIANO 

MUSICA ITALIANO INGLESE 

ITALIANO ITALIANO MATEMATICA 

ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA 

 

CLASSE 1^B CLASSE 2^B 

 

CLASSE 3^B 

ITALIANO ITALIANO FRANCESE 

ITALIANO ITALIANO MUSICA 

MATEMATICA TECNOLOGIA ITALIANO 

MATEMATICA TECNOLOGIA ITALIANO 

FRANCESE INGLESE MATEMATICA 

 

CLASSE 1^C CLASSE 2^C 

 

CLASSE 3^C 

ITALIANO ITALIANO ITALIANO 

ITALIANO ITALIANO ITALIANO 

MATEMATICA INGLESE FRANCESE 

INGLESE MUSICA MATEMATICA 

TECNOLOGIA MATEMATICA MUSICA 

 

CLASSE 1^D   

 

CLASSE 3^D 

(INGLESE)   ARTE 

INGLESE   ARTE 

MUSICA   MATEMATICA 

ITALIANO   ITALIANO 

ITALIANO   ITALIANO 

 

 Si ricorda che per le classi 1^ l’orario di ingresso è fissato in Auditorium: 

 

1° A alle ore 8.00  

1° B alle ore 8.20 

1° C alle ore 8.40 

1° D alle ore 9.00  

 

  

Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime accederanno all’edificio passando in  Auditorium e ac-

compagnati rispettivamente da un solo genitore. 

L’ingresso in auditorium avverrà dall’ingresso secondario, cioè quello del vialetto di piazza Piacenza, evi-

tando di creare assembramenti. 



L’uscita dall’auditorium di ogni gruppo di genitori avverrà dalla porta opposta.  

 

Sia l’alunno che il genitore dovranno essere muniti di mascherina indossata. 

 

 

 Per le classi 2^ e 3^ l’orario di ingresso è fissato per le 7.50-7.55 dai due cancelli di ingresso. 

 

Cancello principale: entrano ed escono gli alunni delle classi 2A, 2B, 3A, 3B, 3D 

 

Cancello giardino prospicente l’Auditorium: entrano ed escono gli alunni delle classi 2^ C e 3^ C 

 

Il primo giorno di scuola i docenti della prima ora saranno presenti all’ingresso per accompagnare gli alunni 

nella propria aula di classe. 

 

 Le lezioni antimeridiane termineranno per tutte le classi alle ore 12.45. 

  

 Dal giorno successivo tutte le classi osserveranno l’orario: 7.50/7.55-13.40 

  

MATERIALE OCCORRENTE per il primo giorno di scuola 

 

Classi prime:  

 

  mascherina indossata  

 ricevuta di pagamento assicurazione e diario scolastico, 

 astuccio (penne per scrivere, matita, righello, gomma, temperino, pennarelli…) 

 qualche foglio a righe e a quadretti, 

 spuntino per la ricreazione,  

 bottiglietta o borraccia con acqua, 

 pacchetto di fazzoletti di carta. 

 

Classi seconde e terze: 

 

 mascherina indossata  

 ricevuta di pagamento assicurazione e diario scolastico, 

 astuccio, libri, quaderni (compresi i lavori assegnati per l’estate dall’insegnante della disciplina in 

orario), 

 spuntino per la ricreazione, 

 bottiglietta o borraccia con acqua, 

 pacchetto di fazzoletti di carta. 

 

  

             Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Giannino Marzola  


