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Circolare Studenti n. 18 

 
Oggetto: Orario delle lezioni della settimana 20-24 settembre 2021       

 Si informano le famiglie e gli studenti che sul sito web di Istituto (www.iismartinetti.edu.it) è pubblicato l’orario 

delle lezioni della settimana dal 20 al 24 settembre 2021. 

 Si tratta di un orario provvisorio, in attesa del pieno completamento dell’organico dei docenti. 

 L’orario è completo delle lezioni in orario pomeridiano per tutti gli Indirizzi che lo prevedono, sia in presenza 

sia in DDI.  

 Le lezioni pomeridiane in presenza avranno inizio alle ore 13,40 e termineranno alle ore 17. Nei giorni in cui per 

le classi sono previste le lezioni pomeridiane in presenza, l’orario antimeridiano terminerà alle ore 13, per consentire 

un’adeguata pausa per il pranzo. Si ricorda che la pausa per il pranzo non rientra nel tempo-scuola, né sono previsti in 

Istituto per tale finestra temporale appositi spazi in cui sia garantita la vigilanza. Gli studenti, pertanto, sono di norma 

tenuti a uscire dalla scuola. È tuttavia possibile, finché il tempo si mantiene favorevole, sostare nelle aree verdi delle 

pertinenze, rispettando le misure di sicurezza previste dal Protocollo Covid-19 di Istituto.  

 Come si vede, per alcune Classi Quinte è prevista l’entrata posticipata o l’uscita anticipata. 

 Le Classi 1E e 1M nella giornata di lunedì 20/09 e le Classi 1D e 1G nella giornata di martedì 21/09 saranno in 

uscita a Candia per l’attività di canoa. 

 Le Classi 3E, 3M e 4E, articolazione del Potenziamento Sportivo, saranno in uscita in Liguria per l’attività di 

canyoning in data 22-23-24/09; gli studenti che non vi partecipano sono tenuti a frequentare secondo l’orario previsto. 

Gli studenti dell’articolazione di Ordinamento saranno in uscita naturalistica nella giornata in cui non figurano materie in 

orario. Per eventuali chiarimenti, rivolgersi ai docenti Coordinatori di Classe. 

 Solo per la giornata di giovedì 23/09 la classe 2E, articolazione del Potenziamento Sportivo, è autorizzata a 

uscire dalla scuola alle ore 11,30. Si richiede comunque la firma dei genitori sul diario in calce all’avviso che gli studenti 

sono tenuti a scrivere, la quale verrà controllata dal docente della quarta ora. Invece, resteranno regolarmente a scuola gli 

studenti dell’articolazione ordinamentale. 

 Gli studenti adulti dei percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo continueranno le lezioni con 

l’alternanza prevista, frequentando dunque a distanza nel corso della settimana 20-24 settembre 2021 secondo l’orario 

pubblicato, che si prevede di completare al più presto.  

 Gli studenti sono tenuti a studiare l’orario con attenzione, anche in relazione alle aule assegnate, in modo da 

conoscere la propria collocazione e raggiungerla facilmente, seguendo le istruzioni per i varchi di accesso e gli 

spostamenti interni previste dal Protocollo COVID-19 di Istituto. 

 Sul sito web di Istituto è altresì pubblicato l’orario delle corse del servizio di Trasporto Pubblico Locale, per le 

quali l’Istituto ha ottenuto le autorizzazioni per i relativi gestori nella fascia pomeridiana. 

 Si prega di consultare regolarmente il sito web di Istituto, alla pagina dedicata all’avvio dell’anno scolastico, per 

i progressivi aggiornamenti, che verranno in ogni caso comunicati anche tramite Circolare. 

 

Caluso, 17/09/2021 

 Il Dirigente Scolastico 

 Katia MILANO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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