
 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 

 

UOR-DID            Pag. 1 a 1 

 

Circolare Studenti n. 30 
 

Oggetto: Orario provvisorio settimana dal 26 al 30 settembre 2022 

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

pubblicato l’orario delle lezioni della terza settimana di scuola, dal 26 al 30 settembre 2022.  

 L’orario tiene conto delle uscite didattiche previste per le varie classi – le giornate corrispondenti 

risultano per questo vuote/bianche.  

Per le classi degli Indirizzi per cui è previsto il rientro pomeridiano si ricorda l’obbligatorietà della 

frequenza in quanto parte integrante del tempo-scuola settimanale. 

NB. Nella giornata di lunedì 26/09/2022 i locali del basso fabbricato saranno interdetti all’uso 

da parte dell’Istituto perché lo stabile è sede di seggio elettorale. Si precisa che i locali nella nostra 

disponibilità NON sono interessati dalle elezioni e non verranno occupati per le relative operazioni. 

L’orario riporta già le variazioni d’aula che coinvolgono le classi che vi vengono generalmente ospitate 

nella giornata del lunedì e che pertanto FREQUENTERANNO REGOLARMENTE, ma nell’edificio 

principale. 

In generale, si prega di controllare attentamente sull’orario della classe eventuali ingressi posticipati 

o uscite anticipate. 

 Classi 4S e 5S 

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

lezioni secondo la scansione propria di tale percorso di studi. Nella settimana in oggetto le lezioni si 

svolgeranno secondo l’orario pubblicato sul sito, a distanza. I docenti provvederanno a creare e inviare il 

link di invito alla Classroom che si sta progressivamente costruendo e che diverrà definitiva con il 

perfezionamento delle iscrizioni. Per qualunque problematica relativa agli account per l’accesso alla 

Classroom è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Romagnoli. 

IRC 

 Si stanno progressivamente perfezionando le autorizzazioni relative alla scelta di uscita dalla scuola 

per gli studenti non avvalentisi dell’IRC. Si pregano gli studenti che hanno scelto l’opzione dello studio 

assistito o del libero studio senza assistenza a porre la massima attenzione al prospetto che verrà reso 

disponibile da lunedì 26/09 ai piani presso le postazioni dei Collaboratori Scolastici. Tale sistemazione 

logistica deve essere puntualmente rispettata.  

Pausa pranzo 

A breve verrà pubblicato, per la medesima settimana, anche il prospetto degli spazi a disposizione 

per la pausa pranzo degli studenti per cui è previsto il rientro pomeridiano, con le avvertenze e le 

disposizioni generali già precisate nella Circolare Studenti n. 19.   
 
Caluso, 22/09/2022 
 
 
 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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