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Circolare N° 020 del 07.09.2021 
DESTINATARI 

Personale Docente 
 Personale ATA 

 Studenti 
 Famiglie 

 
Oggetto: Avvio dell'anno scolastico il giorno 13 settembre 2021 e orari delle lezioni 

 
Si comunica che, come da calendario regionale, le lezioni presso l’Istituto Sanfelice inizieranno il 
giorno LUNEDI 13 SETTEMBRE, in presenza per tutti gli studenti secondo gli orari riportati nel 

prospetto sottostante. 
 
Orario del primo giorno di scuola – lunedì 13 settembre 

 
Il primo giorno di scuola avrà orario ridotto a due ore secondo la seguente scansione: 
 
CLASSI PRIME 

- Classi della sede Centrale – Via Sanfelice, 8: dalle ore 08.10 alle ore 10.10 
- Classi della sede Maggi – Via Vanoni, 21: dalle ore 08.05 alle ore 10.05 
- Classi della sede Bosco – Via Roma s.n.c.: dalle ore 08.15 alle ore 10.15 

 
Gli studenti delle classi prime saranno accompagnati nelle rispettive classi direttamente dai docenti 
che li attenderanno all’ingresso nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. 
 
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

- Classi della sede Centrale – Via Sanfelice, 8: dalle ore 09.10 alle ore 11.10 
- Classi della sede Maggi – Via Vanoni, 21: dalle ore 09.05 alle ore 11.05 
- Classi della sede Bosco – Via Roma s.n.c.: dalle ore 09.15 alle ore 11.15 

 
 
Orario della prima settimana di scuola – da martedì 14 settembre a sabato 18 settembre 

 
Dal giorno martedì 14 settembre a sabato 18 settembre l’orario sarà ridotto per tutte le classi a 
tre ore secondo la seguente scansione: 
 
TUTTE LE CLASSI (Prime, Seconde, Terze, Quarte, Quinte) 

- Classi della sede Centrale – Via Sanfelice, 8: dalle ore 08.10 alle ore 11.10 
- Classi della sede Maggi – Via Vanoni, 21: dalle ore 08.05 alle ore 11.05 
- Classi della sede Bosco – Via Roma s.n.c.: dalle ore 08.15 alle ore 11.15 

 
 
Orario a partire da lunedì 20 settembre 

 
A partire da lunedì 20 settembre, salvo differenti comunicazioni pubblicate tramite circolare, per le 
classi di tutte le sedi entrerà in vigore la regolare scansione oraria prevista dal piano di studi di 
ogni indirizzo. 
A tal proposito, si riportano di seguito le scansioni orarie delle lezioni suddivise per sede e tipologie 
di classi1: 
 
 

                                                
1 La variazione della scansione oraria delle lezioni rispetto all’anno scolastico precedente è stata deliberata dal 
Consiglio di Istituto in data 29.04.2021 (delibera n.106). 
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*: solo classe prima del settore tecnologico 

 
 

 
 
 
Gli orari delle lezioni di ogni classe saranno a breve pubblicati nella sezione “Orario” del sito 
d’Istituto. 
 
 
 
Viadana, 07.09.2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Alessandro Cau 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 


