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OGGETTO: Orario in vigore dal 19 
 
Si comunica che a partire da lunedì 19
indirizzi e tutte le sedi. 
Proseguiranno le lezioni di Laboratorio di Musica d’Insieme 
già indicati in precedenza. 
Lo schema delle entrate ed uscite per le sedi 
Gli studenti che hanno indicato in sede di iscrizione l’uscita durante l’ora di Religione Cattolica sono 
autorizzati a farlo. 
L’intervallo sarà effettuato dalle 10.50 alle 11.05
contagio stilati dall’ing. Ottanelli, RSPP dell’Istituzione Scola
Ai Responsabili di sede è demandata la vigilanza sull’osservanza delle disp
circolare. 
In allegato gli orari per le sedi. 
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Firenze, 17
 

Agli alunni e alle loro famiglie
Ai Responsabili di sede 

 
 

Circolare N° 73 

 ottobre 2020 

lunedì 19 ottobre entrerà in vigore l’orario antimeridiano completo per tutti gli 

le lezioni di Laboratorio di Musica d’Insieme per le sole classi prime con la scansione oraria

o schema delle entrate ed uscite per le sedi sarà lo stesso di quello in vigore da lunedì 12
Gli studenti che hanno indicato in sede di iscrizione l’uscita durante l’ora di Religione Cattolica sono 

L’intervallo sarà effettuato dalle 10.50 alle 11.05 esclusivamente in classe, come da protocolli anti
RSPP dell’Istituzione Scolastica. 

Ai Responsabili di sede è demandata la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente 

 
Il Dirigente Scolastico 
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Ai docenti 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Responsabili di sede  
Al DSGA 

Al Sito Web 
 

ottobre entrerà in vigore l’orario antimeridiano completo per tutti gli 

con la scansione oraria 

lunedì 12 ottobre. 
Gli studenti che hanno indicato in sede di iscrizione l’uscita durante l’ora di Religione Cattolica sono 

, come da protocolli anti-

osizioni di cui alla presente 
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