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DOCENTI 

DSGA 

Personale ATA 

GENITORI  

I.C. “C. ALVARO” 

SITO WEB 

Comunicazione n.169 

Oggetto: integrazione comunicazione n.167- orario scuola secondaria di I grado 

Ad integrazione della comunicazione n. 167 del 6/04/2021, si precisa che, relativamente alle lezioni 

antimeridiane, l’attività didattica della Scuola Secondaria di 1° grado si svolgerà come di seguito: 

� Classi prime in presenza secondo l’orario curricolare  

� Classi seconde e terze in modalità DDI a distanza secondo il seguente orario:                                                     

Plesso Centrale ALVARO  

- I  ora  dalle ore 07.50 alle ore 08.40 + 10 minuti di pausa 

- II ora  dalle ore 08.50 alle ore 09.40 + 10 minuti di pausa 

- III ora  dalle ore 09.50 alle ore 10.40 + 10 minuti di pausa 

- IV ora  dalle ore 10.50 alle ore 11.40 + 10 minuti di pausa 

- V  ora  dalle ore 11.50 alle ore 12.40  

Plesso Roghudi                   

                      -      I  ora  dalle ore 08.00 alle ore 08.50 + 10 minuti di pausa 

- II  ora  dalle ore 09.00 alle ore 09.50 + 10 minuti di pausa 

- III ora  dalle ore 10.00 alle ore 10.50 + 10 minuti di pausa 

- IV  ora  dalle ore 11.00 alle ore 11.50 + 10 minuti di pausa 

- V  ora  dalle ore 12.00 alle ore 12.50 

Plesso Bagaladi                   

- I ora  dalle ore 08.00 alle ore 08.50 + 10 minuti di pausa 

- II ora dalle ore 09.00 alle ore 09.50 + 10 minuti di pausa 

- III ora  dalle ore 10.00 alle ore 10.50 + 10 minuti di pausa 

- IV ora  dalle ore 11.00 alle ore 11.50 + 10 minuti di pausa 

- V ora  dalle ore 12.00 alle ore 12.50 

Plesso Chorio                      

- I  ora  dalle ore 08.15 alle ore 09.05 + 10 minuti di pausa 

- II ora  dalle ore 09.15 alle ore 10.05 + 10 minuti di pausa 

- III  ora  dalle ore 10.15 alle ore 11.05 + 10 minuti di pausa 

- IV  ora  dalle ore 11.05 alle ore 12.05 + 10 minuti di pausa 

- V  ora  dalle ore 12.05 alle ore 13.05  

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Antonella Borrello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/93 


