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Oggetto: Orario della scuola secondaria durante le attività di accoglienza
Con la presente si trasmette l’orario delle attività durante le due settimane del PROGETTO ACCOGLIENZA
da lunedì 14 a sabato 26 settembre 2020
come già precisato nella precedente circolare n.8 del 05/09/20.
La prima ora è prevista presso le ex scuole medie se nella tabella oraria alla prima ora vi è uno dei seguenti
colori

•
•
•

Laboratorio informatica (ex scuole medie): ARANCIONE
Palestra (ex scuole medie): BIANCO
AULA MAGNA (ex scuole medie): ROSA

Il raduno è previsto presso il piazzale coperto davanti all’entrata della palestra. L’alunno avrà la mascherina
indossata e si collocherà ordinatamente accanto a ciascun paletto (uno per ogni alunno) debitamente
posizionato nella fila contrassegnata da apposito cartello con il colore corrispondente.
La prima ora è prevista presso le ex scuole elementari se nella tabella oraria alla prima ora vi è uno dei
seguenti colori

•
•
•
•
•
•

Laboratorio musica (ex elementare): MARRONE
Laboratorio arte (ex elementare): FUCSIA
AULA 1 (ex elementare): ROSSO
AULA 2 (ex elementare): BLU
AULA 3 (ex elementare): GIALLO
AULA 4 (ex elementare): VERDE

Il raduno è previsto sulla scalinata delle ex scuole elementari. L’alunno avrà la mascherina indossata e si
collocherà ordinatamente accanto a ciascun paletto (uno per ogni alunno) debitamente posizionato nella
fila contrassegnata da apposito cartello con il colore corrispondente.
Si precisa che la tabella oraria si riferisce alle due settimane intercorrenti fra il 14 e il 26
settembre.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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