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Como, 16 settembre 2022  
Circolare n. 6 

          Agli alunni e rispettive famiglie  
     Ai docenti 
     Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: regolamentazione intervalli e servizio bar  
 
Per regolamentare e ottimizzare i tempi delle lezioni e degli intervalli e per conformare la 
fruizione del servizio bar da parte degli alunni si comunica la modalità di ordinazione. 
 

 un alunno prenderà l’ordinazione per l’intera classe e la comunicherà al bar tramite 

WA entro le ore 9.30  

 alla mattina ritirerà l’importo dovuto dai compagni  

 i rappresentanti di classe si recheranno in mensa con l’importo dovuto e 

ritireranno le consumazioni ordinate all’ora definita dal Consiglio di classe 

 una volta rientrati in classe consegneranno in modo ordinato le consumazioni.  

Il primo intervallo, definito nella tabella sottostante, potrà essere svolto 
 nella propria aula 
 nell’area esterna assegnata indicata nella tabella sottostante 
 nel locale bar/mensa 

È vietato fermarsi nei corridoi e sulle scale. 
 
Se la classe ha 7 ore di lezione effettuerà anche un secondo intervallo di 10 minuti, dalle 
13.20 alle 13.30 con le stesse modalità del primo. 
Rimarrà comunque UNICO l’orario di ritiro consumazioni in mensa. 
 
 
 
 

SEDE CENTRALE 

AULE-CLASSE ORARIO LUOGO OVE SVOLGERE INTERVALLO ALL’APERTO 

13 – 1GM 10.50 
- 

11.05 
giardino sul retro compreso tra palestra e laboratori 14 – 4TGA 

lab. linguaggi – 1PG 

24 – 4G 
10.35 

- 
10.50 

giardino su via Belvedere, lato opposto a via Canturina-area racc.1 
27 – 3GM 

26 – 2GM 

29 – 4TGB 

21 – 4PA1 
10.35 

- 
10.50 

giardino su via Belvedere, lato via Canturina-area racc.2 
22 – 2PG 

23 – 4PA2 

28-3TG/TL 

34 - 3TGA 
10.50 

- 
11.05 

giardino su via Belvedere, lato opposto a via Canturina-area racc.1 
35 – 5TGA 

36 – 4TG/TL 

37 – 4PG 



31 – 3PG1 

10.50 
- 

11.05 
giardino su via Belvedere, lato via Canturina-area racc.2 

32 – 4AT 

33 – 2PA 

38 – 3PG2 

39 - 5TGB 

50 -  5PA 10.35 
- 

10.50 
giardino sul retro compreso tra palestra e laboratori 54 – 3PA2 

63 – 3PA1 

 
 

 

SUCCURSALE via SCALABRINI 

AULE-CLASSE ORARIO LUOGO OVE SVOLGERE INTERVALLO ALL’APERTO 

201- 2TG/L 

10.35 
- 

10.50 
cortile interno 

205 - 2TGA 

208 - 1PA 

202 - 1TGA 

204 - 1TG/L 

 
 

SUCCURSALE via MASCHERPA-ALBATE 

AULE-CLASSE ORARIO LUOGO OVE SVOLGERE INTERVALLO ALL’APERTO 

101 – 4PM 
10.35 

- 
10.50 

cortile interno 
102 - 1PM 

104 - 2PM 

105 - 3PM 

 
 

SUCCURSALE via MAGENTA 

AULE-CLASSE ORARIO LUOGO OVE SVOLGERE INTERVALLO ALL’APERTO 

7- 3SA1 
 

10.35 
- 

10.50 

atrio esterno entrata principale 
8- 1OR 

9- 2OR2 

10- 4OR2 10.50 
- 

11.05 
atrio esterno entrata principale Aula magna 5SA 

15- 2OR1 

12-4SA1 
10.35 

- 
10.50 

entrata laterale adiacente atrio 

14- 1SA 
10.50 

- 
11.05 

entrata laterale adiacente atrio 

18- 4SA2 10.35 
- 

10.50 
spazio esterno bar 19- 4OR1 

20- SA1 

21- 3OR 10.50 
- 

11.05 
spazio esterno bar 24-3SA2 

25-2SA2 

 
 

Non sarà possibile accedere al locale mensa in altri orari.  



Per eventuali chiarimenti o problemi rivolgersi alla prof.ssa L. Ciapponi per la sede 
centrale e ai referenti delle succursali. 
Certi della collaborazione di tutti si invita a rispettare le indicazioni sopra riportate.   

 
     
 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                      Gaetana Filosa  
                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 

     
   

 


