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         Agli alunni 

         Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

        

Oggetto: Inizio delle lezioni a.s. 2021/22 

 

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento delle lezioni da Lunedì 13 Settembre 2021 per i corsi 

diurno e serale.  

CORSO DIURNO 

 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021 - Giornata di accoglienza BIENNIO 

• Le classi seconde svolgeranno tre ore di lezione dalle ore 8,00 alle ore 11,00; per la sola 

giornata del 13/09/2021 l’ingresso di tutte le classi seconde è Via della Stazione di Monte Mario. 

• Per le classi prime si prevede un ingresso scaglionato: 

o ore 9,00: 1A e 1B 

o ore 9,15: 1C e 1D 

o ore 9,30: 1E e 1F 

o ore 9,45: 1G e 1H 

o ore 10,00: 1I e 1L 

La classe di appartenenza sarà visibile accedendo al Registro Elettronico con le credenziali 

ricevute via mail (come da circolare prot. 6182 del 02/09/2021). 

Rispettando rigorosamente l’orario indicato gli alunni attenderanno l’appello nominale davanti 

all’ingresso di Via Trionfale 8737 e saranno poi accompagnati nella propria aula dal coordinatore 

di classe o dal docente in orario.  

L’ingresso in Istituto è consentito ai soli alunni. 

 Le lezioni delle classi prime termineranno alle ore 12,00. 

 

DA MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021 a VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021 

nel rispetto della Normativa vigente che prevede l’ingresso scaglionato alle ore 8,00 (60% degli studenti) 

e alle ore 09,40 (40% degli studenti) l’orario delle lezioni è provvisoriamente il seguente: 
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• Classi del Triennio: lezioni dalle ore 08,00 alle ore 10,30 

1° 8 - 8.50 

2° 8.50 - 9.40 

3° 9.40 - 10.30 
 

• Classi del Biennio: lezioni dalle ore 09,40 alle ore 12,10 

3° 9.40 - 10.30 

4° 10.30 - 11.20 

5° 11.20 - 12.10 
 

 

Da martedì 14 settembre a seconda dell’aula di destinazione della classe gli studenti utilizzeranno 3 

ingressi per l’accesso e l’uscita dall’Istituto: 

• Aule dell’Edificio A: ingresso Via della Stazione di Monte Mario 

• Aule dell’Edificio B: ingresso Via Trionfale 8737 e accesso dall’ingresso dell’edificio B 

• Aule dell’Edificio C: ingresso Via Trionfale 8742 (ingresso carrabile) e accesso dall’ingresso 

dell’edificio C 

La disposizione delle classi nelle aule verrà pubblicata sul sito web d’Istituto con successiva 

comunicazione. 

 

Per la settimana dal 13 al 17 settembre 2021 non è prevista la ricreazione. 

 

 

CORSO SERALE 

 

Le lezioni di tutte le classi del corso Serale inizieranno LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021 alle ore 

17,00.  

Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre le lezioni del corso serale si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 

20.00.        

L’ingresso per tutte le classi del corso serale è Via della Stazione di Monte Mario. 

 

 

Si anticipa inoltre che mercoledì 15 settembre 2021 l’Istituto rimarrà chiuso per disinfestazione 

adulticida programmata da parte della ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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