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Oggetto: Orario provvisorio in vigore dal giorno 19 ottobre 
 

Si comunica che a partire dal giorno 19 ottobre, l’orario delle lezioni, di cui ai documenti allegati, subirà le 

seguenti modifiche: 

 

CLASSI ANTIMERIDIANO 

 quattro ore in presenza dal lunedì al sabato, secondo i turni già in vigore. Si ricorda che l’unità oraria ha 

una durata di 50’ e, pertanto, la scansione dei tre turni sarà articolata come segue: 

 

TURNI Ingresso Uscita 

1° turno 8:20 11:40 

2° turno 9:10 12:30 

3° turno 10:00 13:20 

 
CLASSI CORSO SERALE 

 quattro ore in presenza dal lunedì al giovedì con unità oraria da 50’ (dalle 16:00 alle 19:20);  

 venerdì 4 ore in Didattica Digitale Integrata da 50’ (dalle 16:00 alle 19:20); 

 sabato 3 ore in Didattica Digitale Integrata da 50’ (dalle 16:00 alle 18:30). 

 
Ai fini delle esigenze di rientro a casa, gli alunni pendolari potranno chiedere, se necessario, un permesso di 

uscita anticipata utilizzando il modulo reperibile sul sito da compilare e sottoscrivere a cura dei genitori e 

inoltrare all’indirizzo fgis048009@istruzione.it, allegando il documento di riconoscimento dei richiedenti in corso 

di validità. Si precisa che, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo orario dal giorno 19 ottobre, le richieste di 

uscita anticipata precedentemente autorizzate vengono annullate. 

Le determinazioni di cui alla presente resteranno in vigore fino a nuova comunicazione. 

                                                                                                                 
La Dirigente 

                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
Allegato: quadro orario di lezione in vigore dal 19 ottobre 
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