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CIRCOLARE N.  29

Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria di 1° g.

Oggetto: Comunicazione orario ingresso e uscita scuola secondaria di 1°grado.

Si comunica alle SS.LL. che dalla data del 27/09/2021 gli alunni della scuola secondaria di 1°g 
seguiranno gli orari indicati nella seguente tabella:

I GRUPPO
ore 7:55                                ore 13:55

classi 3A, 3C, 3F, 2E, 2F, 2A, 2D, 1D, 1A

II GRUPPO
ore8:05                                ore 14:05

classi 3B, 3E, 2C, 3D, 1B, 1C, 1E, 2B

L’organizzazione degli ingressi e delle uscite è riportata nella seguente tabella:

Corpo
Plesso
Casella

Classi Ingresso/uscita

A 3 A
Via  D’Angiò  (attraverso  il  cortile,  ingresso
attiguo alla classe)

C 2C, 3C, 3B, 3F, 3D,
Via  D’Angiò  e  proseguire  verso  Uscita  di
sicurezza (ex ingresso danza)

B  piano
terra

1B, 1E, 1D, 1A, 3E

Uscita di sicurezza scivolo grande Via delle
Rimembranze  (attraverso  la  porta  a  vetri
sotto  il  portico,  passare  dietro  la  palestra,
proseguire verso lo scivolo grande)

B  piano
primo

2A, 2F, 2E, 2B
Uscita  di  sicurezza  scala  antincendio  (lato
via Majorana), proseguire scivolo piccolo Via
delle Rimembranze

B  piano
primo

1C, 2D, Uscita di sicurezza scivolo grande Via delle
Rimembranze  (attraverso  la  porta  a  vetri
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sotto  il  portico,  passare  dietro  la  palestra,
proseguire  verso  lo  scivolo  grande)  .
Accedere al primo piano attraverso la scala
interna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FABIO FIDOTTA
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