
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 
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Como, 16 settembre 2022 
Circolare n. 7 
 

Agli alunni  
Alle famiglie 
Al personale  
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Comunicazione orario delle lezioni valido dal 19 settembre 2022 
 
Si comunica che l’orario in vigore questa settimana è pubblicato sul sito web dell’Istituto 
all’indirizzo 
https://www.davinciripamonti.edu.it/segreteria/orario-lezioni/ 

Con successiva circolare sarà definita la regolamentazione dell’intervallo.  

Si ricorda la scansione oraria 

  

  
orario 7 ore  orario 6 ore 

1a ora  8.00 – 8.50  8.00 – 8.50 

2a ora  8.50 – 9.50  8.50 – 9.50 

3a ora          9.50 – 10.50      9.50 – 10.50 

4a ora 10.50 – 11.50 10.50 – 11.50 

5a ora 11.50 – 12.40 11.50 – 12.40 

6a ora 
12.40 – 13.30 

(13.20-13.30 intervallo) 
12.40 – 13.30 

7a ora 13.30 – 14.20   

 

Dal 19 al 23 settembre si svolgeranno SEI ore di lezione (8.00-13.30), dalla settimana 

successiva si svolgerà anche la settima ora di lezione. 

Gli alunni potranno accedere all’Istituto già dalle ore 7.30 recandosi nei luoghi di seguito 
indicati: 
sede centrale –  centrale locale mensa 
succursale via Mascherpa Albate – corridoio piano terra 
succursale via Scalabrini – ex aula insegnanti 
succursale via Magenta – atrio ingresso  
Alle ore 7.55 gli alunni si recheranno nelle proprie aule/laboratori/palestra.  

Da lunedì 19 settembre sarà possibile accedere alla sede centrale dell’Istituto dal cancello 
PEDONALE di via san Bernardino da Siena dalle ore 7.30 alle ore 9.00. 

 

 

 

https://www.davinciripamonti.edu.it/segreteria/orario-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 in ritardo, entreranno dall’ ingresso principale e dovranno recarsi in vicepresidenza 
per l’autorizzazione. 
 

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. 

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

Elettronico. 

Ai genitori degli alunni delle classi prime e in generale ai genitori degli alunni iscritti per la 

prima volta nell’Istituto, saranno inviate via mail le credenziali per l’accesso al Registro 

Elettronico. 

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


