
 

 

 

CIRCOLARE N°  227                        Castelnovo ne’ Monti,11 maggio 2021 

✔ Alle famiglie, agli studenti, ai docenti, al personale ATA 

 

Gentili Studenti, famiglie e docenti, 

a seguito del D.L. n°52 del 22/04/2021 si pubblica l’elenco delle classi in presenza e a distanza per 

la prossima settimana. A partire dal 17 maggio è prevista l'entrata per tutti gli studenti dell’istituto 

alle ore 9,30 e l’uscita alle ore 14,40 ed alle ore 16.30. L’orario seguirà la seguente scansione: 
 

1^ ora:     9.30 – 10.25;  6^ora:   14.40 – 15.35; 

2^ ora:     10.25 – 11.20;  7^ora:  15.35 – 16.30. 

intervallo al banco    11.20 – 11.30; 

3^ ora:     11.30 – 12.30; 

4^ ora:     12.30 – 13.25; 

pausa pranzo in cortile:  13.25 – 13,45; 

5^ ora:     13,45 – 14.40; 

Le agenzie della mobilità hanno già predisposto i mezzi per le entrate e le uscite del secondo 
turno. 
Invito gli studenti a segnalarci eventuali problematiche in modo da mettere in atto i necessari 
aggiustamenti che, presumibilmente, si renderanno necessari. 

 
   PERIODO: dal 17 al 22 maggio 2021                 DIDATTICA IN PRESENZA 

CLASSI 1^A          

  2^A 2^B         

  3^A  3^C 3^D 3^E 3^F 3^G 3^M 3^S 3^T 

  4^A 4^B 4^C 4^D 4^E 4^F 4^G   4^T 

  5^A 5^B 5^C 5^D 5^E 5^F 5^G   5^T 

 
    PERIODO: dal 17 al 22 maggio 2021                 DIDATTICA A DISTANZA 

CLASSI  1^B 1^C 1^D 1^E     1^T 

   2^C 2^D 2^E   2^M  2^T 

           

           

           

Rinnovo l’invito a rispettare e far rispettare tutte le norme per la sicurezza sanitaria: Igienizzare le 

mani, mantenere le distanze di almeno un metro, rispettare i posti nelle classi, non fare merenda 

insieme ad altri e in particolare PORTARE LA MASCHERINA BEN INDOSSATA su bocca e naso e 

mantenere aperte le finestre delle aule. 

E’ fatto divieto di svolgere attività motoria all’interno delle strutture; l’attività si svolgerà all’aperto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Monica Giovanelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93) 

 


