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Oggetto: oaario delle lezioni e rngressi

Sr comunica che l'orario delle lezioni
svolge.A dalle 8:00 a e 13:OO per te

seg u e:

Modugno, 21.09.2020

Ai Oocenti

Alle f amiglre

AI OSGA

Al personale ATA

Al sito web lstituzionale

awtso N. 6

per le settimane dat

tre sedi della nostra
2910912020 al 0911012020 si
LS. e sarà arlicolato come

Attivltt OÌsrio

IDgresso 8:00

l" om 8:00-9:00

2" oru 9:00-10:00

3o ora l0:00-10:55

Intervallo l0:55-l l:05

4o ora I l:05- l2:00

5o ora l2:00- l3:00

SOLO il p.imo giorno dt lezione, il 2EtOgt2O2O,le ctassi prline dl tu e tg sedl
ontroranno a partlre dalle ore 9:OO accompagnati da un solo adulto; te ctasil
aeconde e terze entreranno regolarmentè alle ore g:OO.

tlo E. Ferni,70026- Modugno (Bori) tel_ 080_5367139 Cod Fisc_ 934229t0724

Ern i| bam.279oo?@istruzione.it Emair certilieta: baftm2?9007@pe.isùùzionc.ii uRLr w.scuohcevora.edu.ir





E @,.,,,, ":::,:::,::::: :,-,::: :: :i:;:::: ;,:::;:::,,,,,

Di seguito Iorario dr ingresso delle classi prime per il giotno 2910912020-.

SEDE Clsrl Orùlo e hgrcsso

CASAVOLA

1^A
Ore 9:00

Ingresso cancello via
Tevere

CASAVOLA

l^B
Ore 9:15

lngresso cancello via
Tevere

CASAVOLA

1^C

Ore 9:00

Ingresso caDcello via
Fermi

CASAVOLA

1"D
Ore 9:15

Ingresso cancello via
Fermi

CASAVOLA

l^E
Ore 9:30

Ingresso cancello via
Fermi

CASAVOLA

t^F
Ore 9:45

Ingresso cancello via
Fermi

CASAVOLA

t^t
Ore 10:00

Ingresso cancello via
Fermi

GANDHI

1^G

Ore 9:00

Ingresso cancello via
Ancona

GANDHI

t"H
Ore 9:15

Ingresso cancello via
Ancona

D'ASSISI

1^Ad

Ore 9:00

Ingresso cancello via
l'Maggio

D'ASSISI

1^Bd

Ore 9: t5

Ingresso cancello via
l" Maggio

na E- Femì,70026 Modugùo (Ean) tet. 080- 5367 t 39 Cod. Fitc. gJ422st0Z24

Email: baftir7900?@istrDzione.it Etuil ccrtincata: bmm279o07@pe.isrruione.it trRL: **.s.ìrol*avola.edùjt



E @, ",,,,*;:::,: ::' :';: : : :::::'-:':,,",:,r,N:;,::,,,,,

A partire dal 1211012O2O fino al termine delle lezioni l'orario si svolgera dalle 8:00 alle
'14:00 per tutte le sedi della noslra LS. e sarA articolato come segue:

AttivltÀ Orrrlo

Ingresso 8:00

1o ora 8:00-9:00

2" ora 9:00-9:55

lntervallo 9:55-10:00

3" ora l0:00-11:00

4o ora ll:00-ll:55

Intervallo I l:55- l2:05

5o ora l2:05-13:00

6' ora l3:00- l4:00

L orerio delle leztoni di strumento per le classi a indiizzo musicale si svotgera, presso la
sede centrale, per le settimane dat 29t0912020 at 09l1Ot2O2O, nelta fascia oraria i4:OO_
'18:00.

SOLO il prlmo giorno dl l€zione, il 29lOgl2O2O, i docenti dr strumento incontreranno i

propri alunni come seguo:

Atdviaa Ors o

Classi prime l4:00-15:00

Classi seconde t5:00-16:00

Classi terze l6:00-17:00

A parlire dal 1211012020 fino al termine dello lezioni I'oraflo di strumento si svolgerA nella
fascia oraria 15:00-19:00, secondo catendario concordato con i docenti di strumento.

Una volta varcato it cancello di rngresso ar plessi, tutti gli alunni dovranno posrzionarsi
nella zona dedicata alle ctassi con specitica segnaletica 6d entrare in frla indiana
nell'edificio scolastico accompagnati dal docente d€lla prima ora.

no E Fe i, 70026 Modugno (Ba ) tel. 0E0-5367139 Cod_ Fisc.934229t0224
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si precrsa che la dislocazione delle classi e la suddivisione degli ingressi è la seguente:

SEDE Clrssi Varco Ingressofusclt!

CASAVOLA

Piano rialzato 2B
Ingresso principale via
Fermi, accesso in aula

da porta auditoriùm

CASAVOLA

Pia-oo rialzato t^D,2^ A,,2^E,2"1

Ingesso principale via
Fermi, accesso in aula

da porta vicimnza
palestra

CASAVOLA

Primo piano t"c, l^E, 1"F 1^l

Ingresso principale via
Fermi, accesso in aula

da scala ingrcsso
centrale

CASAVOLA

Primo piano l^4, 2"D, l^B,2"F, 2^C

lngresso via Tevere,
uso di scala estema

con accesso ditetto al
piano

GANDHI
1^G 2^G 3^G t^H, 2^H

Ingresso unico da via
Ancona

D'Assisi

Piano rialzato
3"D

Ingresso via 1o

Maggio, accesso in
aula da porta

biblioteca

D'Assisi

Primo piano
1"4d, 2^Ad, 3^Ad, l^Bd,
2^Bd, 3^Bd, 3"A, 3^8,

3^C,3^E

Ingresso ùa l"
Maggio, accesso in

aula da scala ingresso
principale

dal glorno I

llfrrimo giorno di scuora_tutti gI arunni dovranno es3€re muniti di mascherrnacnraurgrca e' a partirè dalo §tesso grorno, r'rstituzione scorastica provvgdera afornlre gli studonti dt rnasche.ine par isuccessivi gioini.-ògìtì'"-f urino dovrà osseremunlto di una porsonat. custodla p€r meacherino.ipori"ni"'ii-p.o-p.to notne ecog n ome.

Duranto I'intervallo gli alunni dovranno rlmanero seduti al proprlo banco perconaumare la mor€nda.
Per andare ai servizl igianicl o pèr accedere ai distributori automatact saran6cessario lndossare la masche,ina e rlspettare tt alstanziamenio iislco di almeno Imetro.

ll sorvizlo tresporto sa.a effottuato a partire
della sede Casavola dislocate p.esso la sedo
Comun. di Modugno, partir  dai prèssi delle

ll Dirigente Scolastico
f. Anna Mari6 qALtNARO

e)422st07w:)J;ÌÀl,)4

D'48
ottobrè; per le clnque ta.ze
trasporto, a cura del

o la O'Asslsi a viceversa.

na E Femi,70026- Modusno (Bari)
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