
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Roma, 04/11/2021 

Circolare n. 101 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

 
Oggetto: A. Prolungamento, da lunedì 8 novembre, della seconda ricreazione per le classi con ingresso alle 9:40; B. 

Cambio Orario d’Istituto a partire da lunedì 15 novembre. 

 

 

A. Cambio orario seconda ricreazione per le classi con ingresso alle 9:40 a partire da lunedì 8 novembre: 
  

Su richiesta degli Studenti, e dopo approvazione del Collegio Docenti del 26 ottobre 2021, si comunica che la 

seconda ricreazione per le classi che entrano alle ore 9:40, prevista dalle 13:30 alle 13:40, viene prolungata di 5 

minuti. Perciò essa sarà dalle 13:30 alle 13:45, come da Allegato 1.  

 

 

B. Cambio orario d’Istituto a partire da lunedì 15 novembre:  

 

Si rende noto che, a partire da Lunedì 15 Novembre, ci sarà il cambio orario per venire incontro alle esigenze di 

tutte le classi, secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto del 28/09/2021 e secondo le seguenti modalità: 

 

Tenendo conto che, per disposizioni ministeriali, il 60% degli studenti deve tassativamente entrare alle ore 8:00 e il restante 

40% alle 9:40, per avere una più equa distribuzione degli orari di ingresso, si comunica che:  

 

- Classi prime e seconde: 3 volte a settimana (lunedì, martedì, giovedì) ingresso ore 9.40; 2 volte a settimana  

ingresso ore 8.00 (mercoledì e venerdì); 

 

- Classi terze e quarte: 4 volte a settimana ((lunedì, martedì, giovedì, venerdì) ingresso ore 8.00, 1 volta a settimana 

ingresso ore 9.40 (mercoledì). 

 

- Settimana A: 1 volta ogni 15 giorni ingresso ore 9.40 (venerdì): 1a settimana per le classi terze. 

 

- Settimana B: 1 volta ogni 15 giorni ingresso ore 9.40 (venerdì): 2a settimana per le classi quarte. 

 

- Classi quinte: 4 volte a settimana ingresso ore 8.00 e solo il venerdì ingresso ore 9.40. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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