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CIRCOLARE N. 20 
 

 
- Ai Docenti 
- Ai Genitori 

- Al DSGA 
- A tutto il personale ATA 

- Al sito web 
 

 
 

Oggetto: Avvio a.s.2020/2021. Orario di lezione 

 
 

Si comunica che le attività didattiche avranno inizio il giorno 24 settembre 2020 come 

disposto dal calendario scolastico regionale.  

Il Consiglio d’Istituto nella riunione del 09 settembre 2020 ha approvato la proposta 

di scaglionare gli ingressi delle classi, al fine di evitare assembramenti, secondo il 

seguente orario. 

 

 

PLESSO COTUGNO 

CLASSI TERZE h. 8,15 (sezioni A-B-C) h. 8,25 (sezioni D-E-F) 

CLASSI SECONDE h. 8,35 (sezioni A-B-C) h. 8,45 (sezioni D-E-F) 

CLASSI PRIME h. 8,55 (sezioni A-B) h. 9,10 (sezioni C-D) 

h. 9,25 (sezioni E-F)    

 

 

PLESSO CARDUCCI-GIOVANNI XXIII 

CLASSI TERZE h. 8,15 (sezioni A-B) h. 8,25 (sezioni C-D-E) 

CLASSI SECONDE h. 8,35 (sezioni A-B) h. 8,45 (sezioni C-D) 

CLASSI PRIME h. 8,55 (sezioni A-B) h. 9,10 (sezioni C-D) 

 

Tutte le classi del plesso Cotugno saranno prelevate dai docenti dal piazzale antistante il plesso 

rosa; tutte le classi del plesso Carducci-Giovanni XXIII entreranno dall’ingresso principale. 

 

Tutte le classi usciranno il giorno 24 settembre alle ore 12,15 utilizzando tutte le uscite dei rispettivi 

plessi, secondo la planimetria che sarà illustrata agli studenti (solo le classi prime usciranno 

dall’ingresso principale). 

La classe 3A a tempo prolungato non effettuerà il rientro pomeridiano il giorno 24 settembre 2020. 
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Nei giorni 25 e 26 settembre 2020 l’orario delle attività didattiche sarà il seguente: dalle ore 8,15 

alle ore 12,15. 

 

 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 
 

Ruvo di Puglia 14/09/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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