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CIRCOLARE  N°  7 

Chioggia, 03.09.2019                    AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

          CESTARI – RIGHI – SANDONA’ 

 
 Oggetto:  Orario delle lezioni settimana 11 –14 settembre 2019 
  
Nell’augurare un buon inizio d’anno scolastico, si comunica che l’orario delle lezioni per la settimana  
dall’11 al 14 settembre 2019 delle classi diurne è così articolato: 
 

 Diurno 

1^ ora  08.00 - 09.00 

2^ ora  09.00 - 10.00 

3^ ora 10.00 - 10.55 

Intervallo 10.55 - 11.10 

4^ ora 11.10 - 12.05 
 

Si raccomanda di essere puntuali  sia nell’entrata a scuola sia alla fine dell’intervallo.  

• Alle ore 08.00 inizia l’ora di lezione e gli alunni devono già trovarsi in classe; 
   i docenti saranno in classe alle ore 07.55.  
 
 

Per gli alunni dell’Indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA le lezioni si svolgeranno nelle sedi sotto 
indicate: 
classi  1 - 2 sede Cestari 
classi 3 – 4 - 5 sede Righi 

 
 
 

ORARIO  ALUNNI  delle classi PRIME solo per l’11 settembre 2019:  
Corsi Cestari dalle ore   09,00 alle 12,05 (sede Cestari) 
Corso Servizi per l’enogastronomia  dalle ore   10,00 alle 12,05 (sede Cestari)  
Corsi Righi dalle ore  10,00 alle 12,05 (sede Righi)  

Nei giorni 12-13-14 settembre 2019 orario come le altre classi dalle 8.00 alle 12.05 
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Per gli alunni di tutte le altre classi (II - III - IV - V) l’orario per il primo giorno di scuola 
sarà  08.00 – 12.05.  
Nelle giornate fino a sabato 14 settembre 2019 l’orario per tutti sarà di 4 ore.  
Durante l’intervallo, considerato ora di lezione, la sorveglianza sarà effettuata da parte 
dei docenti in servizio alla terza ora e dal personale ATA dei vari piani.  

• Alle ore 11.10 (fine dell’intervallo) gli alunni dovranno già trovarsi in classe.  

• Si rammenta che durante le ore di lezione è concesso uscire dall’aula solo 
eccezionalmente e per giustificati   motivi, uno alla volta.      
                     
 
         

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof.ssa Antonella ZENNARO 

                Firma autografa  omessa  ai  sensi 
                dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993  


