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Ai Sigg. Genitori degli alunni della S.S.I grado 

A tutto il personale scolastico 

 

 

AVVISO RELATIVO AD ORARI E PUNTI DI ACCESSO 

DI INGRESSO ED USCITA DELLE CLASSI  DELLASCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  (SEDE DI VIA REGIONE SICILIANA) 

 

 

DAL 28 SETTEMBRE 2020 

 

Giorno 28 settembre avranno inizio per le attività didattiche per le classi II della S.S. 

I grado secondo lo schema orario riportato di seguito, che verrà mantenuto fino a 

nuove disposizioni: 

 

Classi prime 

 

1a A entrerà dalla porta n° 1 (lato est - ingresso principale) alle ore 08:10 (uscita 

13:10) 

 

1a B entrerà dalla porta n° 17A (lato sud-scala esterna) alle ore 08:10 (uscita 13:10) 

 

1a C entrerà dalla porta n° 7 (lato nord) alle ore 08:10 (uscita 13:10) 

 

1a D entrerà dalla porta n° 1 (lato est-ingresso principale) alle ore 08:30 (uscita 

13:30) 

 

1a E entrerà dalla porta n° 7 (lato nord) alle ore 08:10 dopo la 1a C (uscita 13:10) 

 

1a F entrerà dalla porta n° 4 (lato nord) alle ore 08:10 (uscita 13:10) 

 

1a G entrerà dalla porta n° 18 (lato sud) alle ore 08:30 (uscita 13:30) 

 

1a H entrerà dalla porta n°6  (lato nord) alle ore 08:30 (uscita 13:30) 
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Classi seconde 

 

2a A entrerà dalla porta n°1 alle 08:10 (Uscita 13:10) 

 

2a B entrerà dalla porta n° 17A (lato sud-scala esterna) alle ore 08:30 (uscita 13:30) 

 

2a C entrerà dalla porta n° 3 (lato nord- Aula Magna) alle ore 08:30 (uscita 13:30) 

 

2a D entrerà dalla porta n°7 (lato nord) alle ore 08:30 (uscita 13:30) 

 

2a E entrerà dalla porta n°7(lato nord) alle ore 08:35 (uscita 13:35) 

 

2a F entrerà dalla porta n°4 (lato nord) alle ore 08:30 (uscita 13:30) 

 

2a G entrerà dalla porta n°18(lato sud -corridoio corso G) alle ore 08:30 (uscita 

13:30) 

 

2a H entrerà dalla porta n°7(lato nord) alle ore 08:35 (uscita 13:35) 

 

Dal 1° OTTOBRE 2020  

entreranno le classi terze con il seguente orario: 08:20-13:20 

 

3a A entrerà dalla porta n°1 (ingresso principale) alle ore 08:20 (uscita 13:20) 

 

3a B entrerà dalla porta n°3  (lato nord) alle ore 08:20 (uscita 13:20) 

 

3a C entrerà dalla porta n°7 (lato nord) alle ore 08:20 (uscita 13:20) 

 

3a D entrerà dalla porta n° 17a (lato sud-scala esterna) dopo la terza E alle ore 08:20 

(uscita 13:20) 

 

3a E entrerà dalla porta n°17a (lato sud-scala esterna) alle ore 08:20 (uscita 13:20) 

 

3a F entrerà dalla porta n°4 (lato nord) alle ore 08:20 (uscita 13:20) 

 

3a G entrerà dalla porta n°18 (lato sud) alle ore 08:20 (uscita 13:20) 

 

3a H entrerà dalla porta n°7 (lato nord) alle ore 08:20 (uscita 13:20) 

 

Mascalucia, 18 settembre 2020  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Roccaro 


