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Circolare n. 1          Olgiate C., 7 settembre 2021 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 

E, p.c.,  Ai docenti 
Al personale Ata 

 

Oggetto: Inizio delle lezioni. Orario primi giorni di scuola. 

 
Le lezioni cominceranno per tutti gli studenti lunedì 13 settembre 2021, in presenza. 

Si ricorda a tutti gli studenti di portare tutto il materiale necessario (astuccio, diario, quaderno…) e di indossare la 
mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza a scuola. Non è ammessa la mascherina di comunità. 

 
ORARIO PRIMO GIORNO DI SCUOLA (13 settembre) 
 

classi prime liceo scientifico, liceo scienze applicate: ore 10.00 - 13.00   
classi prime liceo linguistico, liceo scienze umane, marketing: ore 10.30 – 13.00 
  N.B. gli studenti accederanno alla scuola dall’ingresso carraio sul piazzale Segantini  

Nella prima mezz’ora incontreranno il dirigente scolastico 
 
classi seconde scientifico, applicate, marketing: ore 8.00- 11.00 
classi seconde liceo linguistico, liceo scienze umane: ore 10.00-13.00 
 N.B. gli studenti del le classi seconde accederanno alla scuola dall’ingresso pedonale sul piazzale Segantini  

 
classi terze (tutte): ore 8.00 - 11.00 
 N.B. gli studenti delle classi terze accederanno alla scuola dall’ingresso pedonale sul piazzale Segantini  
 
classi quarte e quinte (tutte): ore 9.00 – 12.00 
N.B. gli studenti delle classi quarte e quinte accederanno alla scuola dall’ingresso pedonale sul piazzale Segantini 

 
Il primo giorno di lezione non è previsto l’intervallo: ci saranno solo brevi pause didattiche (tra un’ora e la 
successiva) durante le quali non è consentito uscire dall’aula assegnata. 
   
 
ORARIO GIORNI SUCCESSIVI (14 settembre-18 settembre) 

 
Da martedì 14 settembre a sabato 18 settembre: tutte le classi avranno 4 ore di lezione al giorno. 
Sono previsti due orari di ingresso e inizio/termine delle attività: 
- un gruppo di classi entrerà alle ore 8.00 e terminerà le lezioni a mezzogiorno;  
- un gruppo entrerà alle ore 10.00 e terminerà le lezioni alle ore 14.00. 
 
L’accesso all’istituto avverrà secondo modalità che saranno comunicate con successivo avviso 
 

L’orario delle lezioni di ciascuna classe sarà pubblicato sul sito della scuola in tempo utile. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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