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                                                                Casale M.to 15.10.2020 

Circolare N° 06 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALLIEVI 

 

OGGETTO: conferma orario definitivo e autorizzazione permessi 

Si comunica che per l’A.S. 2020/21 è confermato l’orario come da precedente 
Circolare n. 5, che qui di seguito riportiamo:  

08:00 – 08:10 Ingresso scaglionato, una classe per volta, a partire dalla classe I 

08:10 – 09:00 Prima ora 

09:00 – 09:50 Seconda ora 

09:50 – 10:00 Intervallo classi I - II - III; pausa didattica in classe classi IV - V E - V S 

10:00 – 10:50 Terza ora 

10:50 – 11:40 Quarta ora 

11:40 – 11:50 Pausa didattica in classe classi I - II - III; intervallo classi IV - V E - V S 

11:50 – 12:40 Quinta ora 

12:40 – 13:30 Sesta ora – Pausa pranzo per le classi che hanno il rientro pomeridiano 

13:30 – 14:20 Sesta ora per le classi che hanno il rientro pomeridiano 

14:20 – 15:10 Settima ora per le classi che hanno il rientro pomeridiano 
 

A seguito delle richieste di permessi di entrata posticipata e uscita anticipata che abbiamo 
ricevuto, ma soprattutto dopo un incontro tra il Dirigente Scolastico e tutti gli allievi, Vi 
confermiamo che verranno autorizzati tutti i permessi che Voi famiglie ci avete inviato o 
invierete nei prossimi giorni, in modo che gli tutti allievi abbiano la possibilità di rientrare a 
casa in tempi brevi, senza dover sostare e attendere tempi lunghi per i mezzi di trasporto. 
 
La maggior parte delle richieste di permessi si è concentrata nelle tre giornate della 
settimana in cui le lezioni terminano alle ore 13.30. Purtroppo in quella fascia oraria sono 
variati alcuni orari di treni e linee di bus, per tali motivi il 30% delle famiglie ha chiesto 
l’uscita anticipata comportando l’assenza dalle lezioni per 20-30 min. per i tre giorni. 
Per questi motivi ho chiesto agli alunni e chiedo anche a voi famiglie di utilizzare tali 
permessi con parsimonia, nel senso che se i docenti in quelle ore hanno verifiche 
scritte/orali o argomenti fondamentali da trattare, chiederanno agli alunni di fermarsi sino 
al termine della lezione. 
A tal proposito ho comunicato agli allievi che, qualora lo desiderino, potranno utilizzare la 
mensa nel turno delle 13.30 solitamente utilizzato come turno di servizio e poi tornare in 
aula per studiare fino alle ore 16.00, in modo da non lasciarli fuori al freddo a perdere 
tempo in attesa dei mezzi di trasporto. 
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Vi comunichiamo inoltre che i permessi sono sospesi solo nella giornata in cui le classi 
sono impegnate nei laboratori di cucina e sala. 
 
Con l’augurio di riuscire a soddisfare le esigenze degli allievi e di Voi famiglie, restiamo 
comunque a disposizione per eventuali problematiche irrisolte. 
 
 
N.B. Per esigenze particolari, famiglie e allievi sono pregati di contattare la 
presidenza. 
 

Cordiali saluti. 

 Il Coordinatore Didattico 
 Dott. Claudio Giacomo Giani 


