
ORARIO DI INGRESSO ED USCITA DELLA CLASSI 

PRIMA SETTIMANA DAL 14/09 AL 19/09 

 

SEDE DI VIA SANT’ISAIA 

 

La scuola è aperta un quarto d’ora prima dell’inizio delle lezioni per evitare assembramenti. Le 

classi prime saranno accolte il primo giorno dai delegati di sede all’ingresso della scuola. 

 

Lunedì 14 settembre 2020  

 

 orario ingressi  uscite 

1 ora 7.55 – 8.45  Ingresso di tutte le 

seconde 2A-2B-2D-

2E-2M-2N-2R 

 

Vanno direttamente in 

classe seguendo i 

percorsi indicati 

 

 8.30 Ingresso di 1A e 1B 

Inizio lezione alle 

8.45 

Accolte all’ingresso dai 

delegati che le 

accompagnano in classe 

 

2 ora 8.45 – 9.35  

 

   

 9.20 Ingresso di 1D e 1E 

Inizio lezione alle 

9.35 

Accolte all’ingresso dai 

delegati che le 

accompagnano in classe 

 

3 ora 9.35 – 10.25    Alle ore 10.25 uscita 

di tutte le seconde e 

uscita della 1A e 1B 

seguendo i percorsi 

 10.10 Ingresso di 1M e 1N 

Inizio lezione alle 

10.25 

Accolte all’ingresso dai 

delegati che le 

accompagnano in classe 

 

4 ora 10.25 -11.15   Alle ore 11.15, uscita 

1D-1E seguendo i 

percorsi 

 11.00 Ingresso del triennio Vanno direttamente in 

classe seguendo i 

percorsi 

 

5 ora 11.15 – 12.05  Inizio lezione per 

tutto il triennio 

 Alle ore 12.05 uscita 

1M-1N seguendo i 

percorsi 

6 ora 

 

12.05 – 12.55     

7 ora 12.55 – 13.45    Alle ore 13.45 uscita 

di tutto il triennio 

seguendo i percorsi 

 



SEDE DI VIA SANT’ISAIA 

 

Da martedì 15 a venerdì 19 settembre 2020  

 

 orario ingressi  uscite 

1 ora 7.55 – 8.45  Ingresso di tutte le 

seconde 2A-2B-2D-

2E-2M-2N-2R 

Vanno direttamente in 

classe seguendo i 

percorsi 

 

2 ora 8.45 – 9.35  Ingresso di tutte le 

prime 1A-1B-1D-1E-

1M-1N 

Vanno direttamente in 

classe seguendo i 

percorsi 

 

3 ora 9.35 – 10.25    Alle ore 10.25 uscita 

di tutte le seconde 

seguendo i percorsi 

4 ora 10.25 – 11.15   Alle ore 11.15 uscita 

di tutte le prime 

seguendo i percorsi 

 11.00 Ingresso del triennio Vanno direttamente in 

classe seguendo i 

percorsi 

 

5 ora 11.15 – 12.05  Inizio lezione per 

tutto il triennio 

  

6 ora 12,05 – 12.55   

 

  

7 ora 12.55 – 13.45    Alle ore 13.45 uscita 

di tutto il triennio 

seguendo i percorsi 
 



ORARIO DI INGRESSO ED USCITA DELLA CLASSI 

PRIMA SETTIMANA DAL 14/09 AL 19/09 

 

SUCCURSALE DI VIA BROCCAINDOSSO 

 

La scuola è aperta un quarto d’ora prima dell’inizio delle lezioni per evitare assembramenti. Le 

classi prime saranno accolte il primo giorno dai delegati di sede all’ingresso della scuola. 
 

Lunedì 14 settembre 2020  

 

 orario ingressi  uscite 

1 ora 7.55 – 8.45  Ingresso di tutte le 

seconde 2C-2F-2G 

2I-2O 

Vanno direttamente in 

classe seguendo i 

percorsi 

 

 8.30 Ingresso di 1C-1F 

Inizio lezione alle 

8,45 

Accolte all’ingresso dai 

delegati che le 

accompagnano in classe 

 

2 ora 8.45 – 9.35   

 

  

 9.20 Ingresso di 1G-1I 

Inizio lezione alle 

9,35 

Accolte all’ingresso dai 

delegati che le 

accompagnano in classe 

 

3 ora 9.35 – 10.25    Alle ore 10.25 uscita 

di tutte le seconde e 

uscita della 1C e 1F 

seguendo i percorsi 

 10.10 Ingresso della 1O 

Inizio lezione alle 

10,25 

Accolta all’ingresso dal 

delegato che la 

accompagna in aula 

 

4 ora 10.25 -11.15   Alle ore 11.15, uscita 

1G-1I seguendo i 

percorsi 

 11.00 Ingresso di tutto il 

triennio  

Vanno direttamente in 

classe seguendo i 

percorsi 

 

5 ora 11.15 – 12.05  Inizio lezione per 

tutto il triennio 

 Alle ore 12.05, uscita 

1O seguendo i 

percorsi 

6 ora 12.05 – 12.55   

 

  

7 ora 12.55 – 13.45    Alle ore 13.45 uscita 

di tutto il triennio 

seguendo i percorsi 

 



SEDE DI VIA BROCCAINDOSSO 

 

Da martedì 15 a venerdì 19 settembre 2020  

 

 orario ingressi  uscite 

1 ora 7.55 – 8.45  Ingresso di tutte le 

seconde 2C-2F-2G 

2I-2O 

Vanno direttamente in 

classe seguendo i 

percorsi 

 

2 ora 8.45 – 9.35  Ingresso di tutte le 

prime 1C-1F-1G-1I-

1O 

Vanno direttamente in 

classe seguendo i 

percorsi 

 

3 ora 9.35 – 10.25   

 

 Alle ore 10.25 uscita di 

tutte le seconde 
seguendo i percorsi 

4 ora 10.25 -11.15   Alle ore 11.15 uscita di 

tutte le prime 
seguendo i percorsi 

 11.00 Ingresso di tutto il 

triennio  

  

5 ora 11.15 – 12.05  Inizio lezione per 

tutto il triennio 

  

6 ora 12,05 – 12.55   

 

  

7 ora 12.55 – 13.45    Alle ore 13.45 uscita di 

tutto il triennio 

seguendo i percorsi 

 



SUCCURSALE DI VIA DEL RICCIO – LICEO MUSICALE 
 

La scuola è aperta un quarto d’ora prima dell’inizio delle lezioni per evitare assembramenti. La 

classe prima sarà accolta il primo giorno dal delegato di sede all’ingresso della scuola. 
 

Lunedì 14 settembre 2020  

 

 orario ingressi  uscite 

1 ora 7.55 – 8.45  Ingresso della 2P Vanno direttamente in 

classe seguendo i percorsi 

 

 8.30 Ingresso della 1P per 

inizio lezione alle 8.45 

Accolta all’ingresso dal 

delegato che la 

accompagna in aula 

 

2 ora 8.45 – 9.35   

 

  

3 ora 9.35 – 10.25    Alle ore 10.25 uscita 

della 1P e 2P seguendo 

i percorsi 

4 ora 10.25 -11.15  

 

  

 11.00 –  Ingresso di tutto il 

triennio  

  

5 ora 11.15 – 12.05  Inizio lezione per tutto 

il triennio 

  

6 ora 12,05 – 12.55   

 

  

7 ora 12.55 – 13.45    Alle ore 13.45 uscita di 

tutto il triennio 
seguendo i percorsi 

 

Da martedì 15 a venerdì 19 settembre 2020 – Orario Succursale Via del Riccio 

 

 orario ingressi  uscite 

1 ora 7.55 – 8.45  Ingresso della 2P Vanno direttamente in 

classe seguendo i percorsi 

 

2 ora 8.45 – 9.35  Ingresso della 1P 

 

Vanno direttamente in 

classe seguendo i percorsi 

 

3 ora 9.35 – 10.25    Alle ore 10.25 uscita 

della 2P seguendo i 

percorsi 

4 ora 10.25 -11.15   Alle ore 11.15 uscita 

della 1P seguendo i 

percorsi 

 11.00 Ingresso di tutto il 

triennio 

  

5 ora 11.15 – 12.05  Inizio lezione per tutto 

il triennio 

  

6 ora 12,05 – 12.55   

 

  

7 ora 12.55 – 13.45    Alle ore 13.45 uscita di 

tutto il triennio 
seguendo i percorsi 

 


