
 

 

 

Circ. n°  53          Cologno Monzese, 09 Ottobre 2020 

 
Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Gentilissimi, 

Si informa che dal 12 Ottobre al 17 Ottobre  sarà in vigore un orario provvisorio con le seguenti modalità: 

 

ORARIO 

 
TECNICO, dalla prima alla quarta  dalle 8.00 alle 12.00 

TECNICO, classi quinte   dalle 8.00 alle 13.00 

 

LICEO, dalla prima alla quarta  dalle 9.00 alle 13.00 

LICEO, classi quinte    dalle 9.00 alle 13.50 

 

     

CLASSI STUDENTI SEMPRE IN PRESENZA 

 

TUTTE le PRIME e le QUINTE sia del TECNICO che del LICEO 

inoltre 

LICEO SCIENTIFICO  2AL 

2BL 

4BL 

2CL 

3CL 

 

LICEO SCIENZE UMANE 4 BSU 

    2 BSU* 

 

TECNICO   3CAT 

    4CAT 

 

 
Per questa classe la presenza di tutta la classe è subordinata a condizioni che potrebbero variare, le modifiche saranno 

comunicate tempestivamente. 

 

 

CLASSI STUDENTI IN TURNAZIONE 

 

Per le classi restanti entrerà in vigore la turnazione 2/3 degli studenti in presenza e 1/3 in DDI 

Sarà cura del coordinatore informare gli studenti e le famiglie relative della turnazione. 

 
SERVIZIO BAR 

Sarà possibile usufruire del servizio del bar con le seguenti modalità: 



 

 

 
TECNICO, gli ordini saranno inviati dagli studenti via whatsapp ordine unico entro le ore 9.00 al numero 

dedicato, l'ordine sarà evaso entro le ore 10.50 e consegnato in classe dal personale del bar. 

 

 
LICEO, gli ordini saranno inviati dagli studenti via whatsapp ordine unico entro le ore 10.00 al numero 

dedicato, l'ordine sarà evaso entro le ore 11.50 e consegnato in classe dal personale del bar. 

 
Gli orari sono da considerarsi tassativi, il bar non sarà in grado di evadere ordini tardivi. 

Si ribadisce che gli studenti NON SONO AUTORIZZATI ad andare al BAR. Si invitano gli stessi quindi a 

rispettare le regole e i docenti e il personale ATA a farle rispettare. 

 
INTERVALLI 

 
Si ribadisce che le lezioni saranno di 50 minuti con una pausa di 10 minuti alla fine di ciascuna, le pause 

dovranno essere effettuate rigorosamente in classe sotto la vigilanza dei docenti.   

 

Gli studenti delle classi quinte sono autorizzati ad effettuare l’intervallo con la seguente modalità: 

 

TECNICO CLASSI QUINTE, possono uscire dalla classe rimanendo rigorosamente al piano di loro 

pertinenza e nel settore di loro pertinenza dalle ore 10.50 alle 11.00 

 

TECNICO CLASSI QUINTE, possono uscire dalla classe rimanendo rigorosamente al piano di loro 

pertinenza e nel settore di loro pertinenza dalle ore 11.50 alle 12.00 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

  

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Graziella Ercoli 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 


