
CIRCOLARE N. 11 

      Agli alunni e famiglie di tutte le classi

      Ai Docenti  

     Al personale ata

Oggetto: organizzazione prima settimana di scuola Sesto Fiorentino.

ORGANIZZAZIONE

PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA
SEDE DI SESTO FIORENTINO

VIA GIUSTI N°31 - SESTO FIORENTINO (FI)

Si comunica alle studentesse, agli studenti e ai Docenti del Liceo Artistico di Porta Romana Firenze 

che da giovedì 16 a sabato 18 settembre 2021 la scansione oraria sarà la seguente:

prima ora 8:30 - 9:30

seconda ora 9:30 - 10:30

terza ora 10:30 - 11:30

quarta ora 11:30 - 12:30

L’intervallo si svolgerà in classe dalle 10:25 alle 10:35 alla presenza dei Docenti in orario. 



Mercoledì 15 settembre 2021

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA dell’anno scolastico 2021/2022, mercoledì 15 settembre 2021,

le classi svolgeranno le lezioni nel seguente modo:

ORARIO CLASSI
8:30 - 10:30 1A - 1B - 1C - 1D

9:30 - 11:30 2A - 2B - 2C - 2D

10:30 - 12:30 3B - 3C - 4A -  4B - 4C - 5AC - 5B

Le classi prime saranno accolte all’ingresso dalle prof.sse Lizzadro e Borriello che provvederanno a chiama-

re le studentesse e gli studenti secondo l’elenco della propria classe.

Ogni classe prima sarà affidata al docente della prima ora che accompagnerà le studentesse e gli studenti 

nell’aula assegnata.

Si prega di evitare assembramenti nei pressi dell’ingresso della scuola e osservare attentamente le disposi-

zioni di distanziamento.

Si comunica alle studentesse, agli studenti e ai Docenti del Liceo Artistico di Porta Romana Firenze 

che da giovedì 16 a sabato 18 settembre 2021 la scansione oraria sarà la seguente:

prima ora 8:30 - 9:30

seconda ora 9:30 - 10:30

terza ora 10:30 - 11:30

quarta ora 11:30 - 12:30

L’intervallo si svolgerà in classe dalle 10:25 alle 10:35 alla presenza dei Docenti in orario. 

                                                                                                                     

             Cordiali saluti.        

      Il Dirigente Scolastico

  
   (Dott.ssa Laura Lozzi)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993


