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Circolare n. 50 
 

Ai docenti 
Al sito dell’Istituto 

 
OGGETTO: Comunicazione orario delle lezioni valido dal 18 ottobre 2021 
 
Si comunica l’orario in vigore questa settimana pubblicato sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo 

https://www.davinciripamonti.edu.it/segreteria/orario-lezioni/ 

 

Attività Orario 1° turno 

1a ora  8.20 – 9.10 

2a ora  9.10 – 10.00 

3a ora    10.00 – 10.50 

4a ora 10.50 – 11.40 

5a ora 11.40 – 12.30 

6a ora 12.30 – 13.20 

7a ora 13.20 – 14.10 

 

Attività Orario 2° turno 

1a ora 10.00 – 10.50 

2a ora 10.50 – 11.40 

3a ora 11.40 – 12.30 

4a ora 12.30 – 13.20 

5a ora 13.20 – 14.10 

6a ora 14.10 – 15.00 

7a ora  

 

Si ricorda che l’ingresso degli alunni all’Istituto può avvenire 10 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. 

Se l’insegnamento della Religione cattolica è alla prima oppure all’ultima ora di lezione, gli 

alunni che non si avvalgono di tale insegnamento possono entrare posticipatamente o uscire 

anticipatamente, altrimenti, in questo primo periodo, per motivi organizzativi, gli alunni 

rimarranno in aula ove l’insegnante di IRC tratterà dei temi di cittadinanza. Successivamente 

saranno comunicate le modalità di svolgimento dell’attività didattica alternativa all’IRC. 

Gli alunni che, al mattino, sporadicamente, dovessero essere in ritardo, entreranno dall’ 

ingresso principale e saranno mandati in vicepresidenza. 

I permessi di uscita anticipata occasionali devono essere inoltrati tramite Registro 

Elettronico entro le ore 9.30 del giorno in cui si richiede il permesso, i permessi di entrata 

posticipata devono essere richiesti il giorno antecedente, e, se non programmati, devono 

essere giustificati entro il giorno successivo. 

 

https://www.davinciripamonti.edu.it/segreteria/orario-lezioni/


Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola, tramite Registro 

Elettronico, specificando la motivazione. 

Gli studenti che fruiscono del trasporto pubblico, sono invitati a scaricare l’app Transita, 

messa recentemente a punto dell’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale, e a interagire con 

il sistema, in modo da favorire l’acquisizione di informazioni di dettaglio relative ai mezzi di 

trasporto utilizzati per recarsi a scuola, nonché delle relative linee e orari. 

 
 
                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                     Gaetana Filosa 
                                                     “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993” 


