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Circolare n. 7 Cantù, 10 settembre 2020 
 

Ai docenti 
agli studenti 
alle famiglie 

      e, p.c., al DSGA 
 

 
Oggetto:  orario di ingresso e di uscita delle classi nella prima settimana di scuola  
(dal 14 al 18/09/2020).  

 
Nella prima settimana di lezione, le classi osserveranno i seguenti orari di ingresso e uscita: 
 
PRIMO GIORNO DI LEZIONE (14.09) 
Tutte le classi prime (tutti gli studenti in presenza): ingresso ore 9.00, uscita ore 12.00 
Tutte le classi seconde (solo gruppo A): ingresso ore 8.00, uscita ore 11.00 
Tutte le classi terze (solo gruppo A): ingresso ore 8.00, uscita ore 11.00 
Tutte le classi quarte  (solo gruppo A): ingresso ore 8.00, uscita ore 11.00. 
Tutte le classi quinte (solo gruppo A): ingresso ore 8.00, uscita ore 11.00. 
 
DAL SECONDO GIORNO DI LEZIONE (15.09-18.09) 
Tutte le classi prime (tutti gli studenti in presenza): ingresso ore 9.00, uscita ore 13.00. 
Tutte le classi seconde (solo gruppo A): ingresso ore 9.00, uscita ore 13.00. 
Tutte le classi terze (solo gruppo A): ingresso ore 8.00, uscita ore 12.00 
Tutte le classi quarte  (solo gruppo A): ingresso ore 8.00, uscita ore 12.00. 
Tutte le classi quinte (solo gruppo A): ingresso ore 8.00, uscita ore 12.00. 
 
Con successive circolare entro venerdì 11/09 p.v. saranno comunicati: 
 

a) la composizione definitiva dei gruppi A e B tenuto conto delle segnalazioni pervenute; 
b) le aule assegnate a ciascuna classe nelle prime due settimane di lezione; 
c) l’orario di tutte le classi nella prima settimana di lezione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente 
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