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Alle studentesse e agli studenti del corso diurno 
Ai loro genitori/tutori  
Al personale della scuola 
Al sito web 
 

Nembro, 14 settembre 2022 
Circolare n. 008 

  
 
Oggetto: Modalità di svolgimento dell’ora di lezione e dell’intervallo 
 
Si comunica che in attesa del completamento dell’organico, nella settimana dal 19 al 23 settembre 2022 si 
proseguirà con l’orario ridotto delle lezioni dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per tutte le classi. 
 
Si ricorda inoltre che in questo anno scolastico le lezioni in presenza si svolgeranno da lunedì a venerdì (c.d. 
settimana corta). Tutte le classi, quindi, in orario normale, svolgeranno tre giorni con 6 ore di lezione e due 
giorni con 7 ore di lezione, secondo la seguente tabella oraria: 
 

Ora Attività didattica Intervallo 

1^ ora 8:00-8:50  

2^ ora 8:50-9:50  

3^ ora 9:50-10:40 10:40-10:55 

4^ ora 10:55-11:55  

5^ ora 11:55-12:55  

6^ ora 12:55-13:45 13:45-13:55 

7^ ora 13:55-14:45  

 
L’USO DEL CELLULARE è consentito esclusivamente per uso didattico (accesso alla Classroom, al sito della 
scuola o a materiali scolastici) e con l’autorizzazione del proprio docente. In caso di utilizzo non autorizzato, 
il docente provvederà al ritiro dello stesso, annotando il provvedimento sul registro elettronico. Il cellulare 
verrà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni e i genitori/tutori verranno informati dalla scuola 
della mancanza disciplinare. 
 
Si ricorda che per INTERVALLO si intende un lasso di tempo in cui, sotto la vigilanza del docente dell’ora, gli 
alunni interrompono le attività didattiche per il consumo della merenda in aula o all’aperto.  
In particolare, durante l’intervallo, gli studenti potranno accedere agli spazi esterni della scuola sotto la 
sorveglianza del docente in orario, secondo la seguente dislocazione: 
 

Classe Area  
* La zona assegnata a ciascuna classe è segnalata con 
apposita cartellonistica 

1^A Aula esterna dietro ufficio tecnico 

1^B Fronte entrata 

2^A Fronte sala B+C 
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Classe Area  
* La zona assegnata a ciascuna classe è segnalata con 
apposita cartellonistica 

2^B Fronte entrata 

2^C Fronte sala B+C 

3^A Fronte sala B+C 

3^B Fronte entrata 

3^C Fronte sala B+C 

3^D Aula esterna dietro ufficio tecnico 

4^D Aula esterna dietro ufficio tecnico 

5^D Aula esterna dietro ufficio tecnico 

Classi in oratorio Fronte bar 

 
Si precisa che lo svolgimento dell’intervallo nell’area esterna dovrà essere concordato tra il docente e l’intera 
classe. Solo in caso di compresenza, la classe potrà essere divisa tra aula e spazio esterno sotto la vigilanza 
dei due docenti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Louise Valerie SAGE 

Documento firmato digitalmente 
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