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Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

Liceo Classico Statale "Dante Alighieri " 

 

 

Circolare n.10                                                                                                         Roma,17 settembre 2021 

                                                                                                                                  Alla Comunità scolastica 

                                                                                                                                  Famiglie Studenti Docenti Ata 

                                                                                                                                  Alla RSU di Istituto 

                                                                                                                                  LORO SEDI                                                                                        

Orario provvisorio in vigore dal 20 al 24 settembre 2021. 

 Dal 20 al 24 settembre le classi avranno ancora un orario provvisorio  con  5 ore di lezione dal lunedì al 

venerdì. 

Gli ingressi saranno scaglionati in due turni: 

1. ingresso dalle 7.45 alle 8.00 con inizio delle lezioni alle ore 8.00 per il 60% degli studenti 

2. ingresso dalle 9.30 alle 9.40 per 40% degli studenti 

Dettaglio dei turni di ingresso 

Lunedì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le terze, le quarte e le quinte (triennio) 

Ingresso ore 9.40 Tutte le prime e le seconde (biennio) 
  
  

Martedì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le prime, le seconde e triennio sezioni A e B 

Ingresso ore 9.40 Triennio sezioni C, D, E , F, G, H 
  

  

Mercoledì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le terze, le quarte e le quinte (triennio) 

Ingresso ore 9.40 Tutte le prime e le seconde (biennio) 
  
  

Giovedì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le prime, le seconde e triennio sezioni A e B 

Ingresso ore 9.40 Triennio sezioni C, D, E , F, G, H 
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Venerdì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le terze, le quarte e le quinte (triennio) 

Ingresso ore 9.40 Tutte le prime e le seconde (biennio) 
Scansione oraria della  seconda settimana (20-24 settembre 2021) 

Le ore durante la mattinata partono come denominazione dalla prima alla quinta per il primo turno; 

pertanto, la prima lezione del secondo turno si svolgerà alla terza ora fino alla settima ora(si rinvia alle 

tabelle sottostanti). 

Primo turno 

ORE SCANSIONE 

Ingresso primo turno 7:45 -8:00 

Prima ora 8:00-8:50 

Seconda ora 8:50-9:40 

Terza ora 9:40-10:30 

Intervallo 10:30-10:40  

Quarta ora 10:40-11:40 

Quinta ora 11:40-12:30 

Uscita primo turno  
 

 

Secondo turno 

ORE SCANSIONE 

Ingresso secondo turno 9:30-9.40 

Terza ora 9:40-10:40 

Quarta ora 10:40-11:40 

Quinta ora 11:40-12:30 

Intervallo 12:30-12:40 

Sesta ora 12:40-13:30 

Settima ora  13:30-14:30 

Uscita secondo turno  
 

  

                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
 
                                                                                                                                         Maria URSO 

 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
 

 


