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Circolare n.183  

Termini Imerese, 08/01/2021 

 

Ai Docenti 

Ai coordinatori C.d.C. 

Agli alunni 

Alle famiglie 

dei plessi MAT, ITEE ed LSU 

 

Al DSGA 

Loro Sedi 

Albo WEB 

 

OGGETTO: Orari di ingresso e uscita plessi MAT, ITEE ed LSU 

 

 

Ad integrazione della circolare n.178 del 5 gennaio u.s., si precisa che, per le classi della sezione 

MAT e delle sezioni ubicate a Cerda, che fanno ingresso a scuola alle ore 8.40, come specificato alla 

lettera “f” della predetta circ. n.178 e come qui di seguito ribadito:  

 

MAT- ore 8.00:  classi II A, III A, IIIB; 

    ore 8.40:  classi V A, V B, IV A; 

CERDA (Plesso Sceusa)- ore 8.00: classi IA ITEE, I B ITEE, IIA ITEE; 

                                      ore 8.40: classi IVA LSU, III A LSU; 

      (Plesso Leone)- ore 8.00: classi IIIA ITEE, IIIB ITEE, IVA ITEE (lab. informatica); 

                                       ore 8.40: classi IA LSU, IIA LSU e VA ITEE. 

 

la sequenza oraria delle lezioni è la seguente: 

 

 

Prima u. o.  08.40-09.20  
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Seconda u.o.  09.20-10.00  

Terza u. o.  10.0-10.40  

Pausa  10.35-10.50 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del terzo modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del quarto 

modulo)  

Quarta u. o.  10.40-11.20  

Quinta u. o.  11.20-12.00  

Sesta u. o.  12.00-12.40  

Pausa  12.35-12.50 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del sesto modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del settimo 

modulo)  

Settima u. o.  12.40-13.20  

 

Tale sequenza oraria, per la sezione MAT, entrerà in vigore soltanto nei casi di lezioni in presenza al 

50% della popolazione studentesca, mentre, per le sezioni ubicate a Cerda, entrerà in vigore sia nei 

casi di lezioni in presenza al 50% della popolazione studentesca, sia nei casi di totale didattica a 

distanza. 

Nell’ipotesi, invece, di lezioni in presenza con il 75% della popolazione studentesca, per tutte le 

classi, comprese quelle in oggetto, si applicherà quanto descritto ai punti “h” ed “i” della predetta 

circolare n.178. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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