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OGGETTO: Precisazioni sull’Organizzazione delle lezioni dal 3 maggio
Al fine di garantire la presenza a scuola degli studenti utilizzando un solo plesso, al fine di ottimizzare le
risorse in questo periodo di rientro graduale, si rendono necessarie alcune modifiche alle usuali consuetudini:
1) Le classi terze e quarte sala e vendita, nella giornata di laboratorio, si recheranno direttamente in
sala piano terra dove saranno tenute anche le lezioni teoriche a loro destinate, effettuando eventuali
sdoppiamenti lingue secondo la dislocazione classi comunicata;
2) le classi del biennio che svolgono una sola ora teorica nella giornata di laboratorio, non si recheranno
in aula bensì nel laboratorio di ricevimento dove poi proseguiranno la lezione, secondo il seguente
prospetto:
CLASSE

GIORNO

LABORATORIO

ORARIO

2I

LUNEDI’

LAB. PEANO

9.10-12.10

2H

MARTEDI’

LAB. PEANO

9.10-12.10

1A

MARTEDI’

LAB. PEANO

12.10-15.10

2B

GIOVEDI’

LAB. PEANO

12.10-15.10

2G

GIOVEDI’

LAB. PEANO (invece di Forni)

12.10-15.10

2L

LUNEDI’

LAB. FORNI

9.10-12.10

2D

GIOVEDI’

LAB. FORNI

9.10-12.10

1E

VENERDI’

LAB. FORNI

8.10-13.10

3) A causa della momentanea chiusura del Laboratorio di Informatica Gramsci, le classi svolgeranno
lezione, anziché nel suddetto laboratorio, nell’aula indicata nel prospetto relativo alla dislocazione.
4) Nella settimana dal 3 all’8 maggio le classi quinte sala e vendita svolgeranno le ore di laboratorio
divisi fra l’aula 111 e 112 al primo piano, per concomitanza con l’evento di consegna diplomi.
Vista la puntuale organizzazione degli spazi si raccomanda a tutti gli utenti di attenersi alla dislocazione
comunicata.
Si ringrazia fin d’ora per la necessaria collaborazione.
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