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Circ. n.

32

Firenze, 16 ottobre 2020
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Alla DSGA
Al personale Ata

Oggetto: Nuova modifica dell’orario delle lezioni
Si comunica che da lunedì 19 ottobre e fino a nuova comunicazione, l’orario delle lezioni sarà
modificato secondo la scansione oraria seguente. Le quinte faranno orario completo aggiungendo la
settima ora fino alle 13.50 una o due volte a settimana.
Classi del triennio
8.00 – 8.50
8.50 – 9.35
1° intervallo
9.45 – 10.30
10.30 – 11.15
2° intervallo
11.25 – 12.10
12.10 – 13.00
13.00 – 13.50
(solo per le quinte nei giorni previsti)

Classi del biennio
8.50 – 9.45
9.45 – 10.30
1° intervallo
10.40 – 11.25
11.25 – 12.10
2° intervallo
12.20 – 13.05
13.05 – 13.50

La classe 3M sarà trasferita in un’aula al primo piano lato portineria e la classe 3A sarà trasferita al
primo piano lato LiberaMente.
Le attività alternative alla religione cattolica non saranno attivate per l’esiguo numero di richieste
ricevuto, pertanto gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, a
meno che non sia stata espressa la richiesta di uscire dalla scuola, rimarranno a scuola per svolgere
libera attività di studio nelle aule preposte:
 aula del secondo piano (lato portineria) per la sede di San Bartolo a Cintoia;
 aula LiberaMente per la sede di Lungarno De Nicola.
Si ricorda che, se l’ora di religione cattolica è collocata alla prima o all’ultima ora di lezione, gli
studenti non avvalentisi iniziano le lezioni un’ora dopo o le terminano un’ora prima.
L’orario delle lezioni per le classi e per gli insegnanti è pubblicato sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

