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A tutti gli studenti dei corsi diurni
Alle loro famiglie

Circolare n° 12
Genova, 22 settembre 2021
Oggetto: Ingressi giovedì 23 e venerdì 24 settembre 2021
Si indicano le modalità di ingresso per le giornate di giovedì e a venerdì. Gli ingressi saranno
scaglionati per consentire ingressi senza assembramenti. Vista la delibera del Collegio di ieri, le ore
sono state conteggiate da 45 minuti (eccetto le prime e le ultime).
Le ore di lezione, al mattino, sono cinque con un intervallo di quindici minuti dopo la terza ora che
andrà svolto rigorosamente in classe. Le ore di lezione, al pomeriggio, sono quattro con un
intervallo di dieci minuti dopo la seconda ora che andrà svolto rigorosamente in classe Si potrà
consumare qualcosa e bere restando seduti al proprio posto. Si invitano gli studenti a portare le
consumazioni da casa per evitare gli assembramenti dalle macchinette (soprattutto al pomeriggio
con l’incrocio con il corso pomeridiano). I Docenti sono invitati a restare in classe durante
l’intervallo per far rispettare il distanziamento. Si pregano tutti i Docenti di consentire le uscite con
molta attenzione invitando gli studenti che proprio non possono fare a meno di andare in bagno
ad andare velocemente per evitare affollamenti e consentire anche ad altri di andare ai servizi. Si
ricorda a tutti di adottare un comportamento consono e adatto alle indicazioni dei vari protocolli.
Si invitano gli studenti a seguire il vademecum del comportamento già pubblicato sul sito. Si
invitano tutti i docenti a seguire le procedure per evitare assembramenti e vicinanza tra gli
studenti.

Le lezioni del pomeriggio sono per le stesse classi. La prossima settimana saranno
modificate le classi.
I giorni 23 e 24 settembre 2021 svolgeranno lezione in sede al mattino le classi
prime, le classi quinte (eccetto la 5BS che andrà in via Balbi) e le seguenti altre
classi 2AF-2AT-2BT-2CT-2TA-2AL-2AG-2AS-2BS-3AF-3TA-3AI-3AG-3BS-4AI-4AT.
I giorni 23 e 24 settembre 2021 svolgeranno lezione nella succursale di via Balbi le
classi 3AL-3AS-5BS (la 4AS e la 4BS sono fuori Genova).
I giorni 23 e 24 settembre 2021 svolgeranno lezione in sede al pomeriggio le
seguenti classi 3AT-3BT-3CT-3BG-3CS-4BT-4TA-4AG-4BG.
pag. 1 di 2

Le classi in sede AL MATTINO entreranno e usciranno secondo il seguente prospetto
INGRESSO
LARGO ZECCA

USCITA
LARGO ZECCA

ORARIO
7.45
7.55
8.45
8.50

CLASSE
1AF – 1AG – 1AL
1AT – 1BT- 1CT
5AS-4AI-5AG-4AT-2BS- 3AF
2BT-2CT-2TA-4BG-3TA

INGRESSO

ORARIO
12.00
12.10
12.55
13.05

CLASSE
1AF – 1AG – 1AL
1AT – 1BT- 1CT
5AS-4AI-5AG-4AT-2BS- 3AF
2BT-2CT-2TA-3TA

USCITA

VIA TARGA

VIA TARGA

ORARIO
7.45
7.55
8.45
8.50

CLASSE
1TA-5AT-5BT
1AS – 1BS -1CS
5BG-2AF-2AT-3AI-3AG
2AL-2AG-2AS-3BS

ORARIO
12.00
12.10
12.55
13.05

CLASSE
1TA-5AT-5BT
1AS – 1BS -1CS
5BG-2AF-2AT-3AI-3AG
2AL-2AG-2AS-3BS

Le classi in via Balbi entreranno a scuola secondo il seguente prospetto
INGRESSO
VIA BALBI

ORARIO ENTRATA
7.50

CLASSE
3AL-3AS-5BS

ORARIO USCITA
11.50

Le classi in sede AL POMERIGGIO entreranno e usciranno secondo il seguente prospetto
INGRESSO
LARGO ZECCA
USCITA
LARGO ZECCA

ORARIO
14.00
14.05

CLASSE
3AT-3BT-4BG
3CT-4BT

INGRESSO

ORARIO
17.15
17.20

CLASSE
3AT-3BT-4BG
3CT-4BT

USCITA

VIA TARGA

VIA TARGA

ORARIO
14.00
14.05

CLASSE
3BG-3CS
4TA-4AG

ORARIO
17.15
17.20

CLASSE
3BG-3CS
4TA-4AG

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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