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Barberino Tavarnelle, 13 settembre 2022 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne  

della scuola secondaria dell’Istituto 

Ai docenti scuola Secondaria 

Al personale A.T.A. 

Alla Dsga 

Circ.n. 31 

Oggetto: Organizzazione orario lezioni scuola secondaria 

 

Si comunica l’organizzazione degli orari di lezione, ricreazioni e uscite ai servizi igienici della scuola 

secondaria a partire dal 15 settembre 2022. 

 

Orario lezioni: 

 

1. 8.00 

2. 9.00 

3. 10.00 

4. 11.00 

5. 12.00 

6. 13.00 

 

Orario ricreazioni 

Le ricreazioni dovranno svolgersi sempre nel cortile esterno salvo impedimenti climatici, altrimenti 

all’interno della propria classe nel rispetto dello svolgimento delle lezioni nelle classi vicinorie. 

 

Classi prime:  9.50/10.00  11.50/12.00 

Classi seconde: 9.50/10.00  11.50/12.00 

Classi terze:  10.00/10.10  12.00/12.10 

 

Utilizzo degli armadietti: 

Tutti gli alunni all’arrivo dovranno riporre nell’armadietto il giubbotto, telefono cellulare o altri 

dispositivi elettronici spenti, la cartella e dovranno portare in classe solo il materiale didattico (libri, 

quaderni, astuccio) e riporlo sotto il banco. Nell’eventualità che non sia sufficiente lo spazio sotto il 

banco per il materiale didattico di quel giorno, sarà consentito lasciarlo nel proprio armadietto e 

l’accesso sarà consentito solo alla fine della seconda ricreazione.  

 

Orario uscite a servizi igienici: 

Classi prime:  durante la prima e quarta ora 

Classi seconde: durante la seconda e quinta ora 

Classi terze:  durante la terza e quinta ora 

 

Gli alunni della classe 2D, 2Ae del Corso B    servizi igienici GIALLO 

Gli alunni delle classi 1D, 3D, 2C e 3C  servizi igienici ROSSO 

Gli alunni delle classi 1 A, 3 A, 1C e Corso E  servizi igienici VERDE 

 

La Dirigente Scolastica 
              Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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