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Circolare n.79  -  2020-2021 
Lissone, 29 Ottobre 2020 

Agli Studenti e loro Famiglie 

Ai    Docenti  

Al    Personale ATA 

All’   Albo di Istituto e sito web 

Orario provvisorio delle lezioni da lunedì 2 novembre 2020 – attività laboratoriali - turnazione classi 

Si comunica che è stato predisposto un nuovo orario provvisorio in vigore dal 2 novembre p.v. strutturato 
secondo rotazione delle classi per garantire un giorno a settimana di atti it  laboratoriali in presen a. L’orario, sia 
per il diurno che per il serale, è pubblicato sul sito www.meroni.edu.it. 

Tutti i docenti sono tenuti a recarsi a scuola per fare lezione. Eventuali temporanee autorizzazioni a fare 
lezione dalla propria abitazione saranno concesse per esigenze organizzative soltanto ai docenti che non hanno 
attività laboratoriali o che non hanno nel proprio consiglio di classe alunni BES per i quali è stata concordata con le 
famiglie la frequenza a scuola. 

Ogni classe sarà presente un giorno a settimana secondo lo schema di seguito riportato. Anche gli alunni 
dell’Indiri  o Ser i i Commerciali frequenteranno i laboratori in sede. 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

3LAD 1TIMA1 1LAD 2LAD 5LAD2 4LAD 

2TIMA3 1TIMA2 5LAD1 2TIMA2 3TIMA2 5SCP 

4AFI1 5AFI1 2BL1 3DA 1TGC5 

2TGC2 5AFI2 5AFI3 4AFI2 2TGC1 

3TGC3 1TGC1 1TGC4 1TGC2 2TGC4 

4TGC2 1TGC3 3TGC1 2TGC3 3TGC2 

3SCP 3TGC4 5SC 3TGC5 4TGC3 

2SCP 4TGC1 3SC 5TGC1 4SC 

2SC 5TGC3 1SCP 5TGC2 

4SCP 

Si ricorda che l’Istituto ha pre isto percorsi di ingresso e di uscita differen iati al fine di pre enire e contrastare il 
diffondersi dell’epidemia Co id-19. 

Si raccomanda pertanto agli studenti di entrare e uscire dall’Istituto secondo i percorsi stabiliti dalla circolare 

n.15-Informazioni generali ad alunni e loro famiglie.

Si invitano, inoltre, i docenti della prima ora delle classi dell’Indirizzo Servizi Commerciali ad accogliere gli 
studenti nell’ingresso indicato e ad accompagnarli nelle aule stabilite in modo da illustrare loro i percorsi da 
seguire.  

Gli alunni della sezione serale seguiranno le attività laboratoriali in presenza soltanto nelle giornate di martedì e 
giovedì. 

             Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

Firma autografa omessa 
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 

http://www.meroni.edu.it/
https://meroni.edu.it/2020/09/09/circolare-n-15-informazioni-generali-ad-alunni-e-loro-famiglie-allegato-regolamento-recante-misure-di-prevenzione-e-contenimento-della-diffusione-del-sars-cov-2/
https://meroni.edu.it/2020/09/09/circolare-n-15-informazioni-generali-ad-alunni-e-loro-famiglie-allegato-regolamento-recante-misure-di-prevenzione-e-contenimento-della-diffusione-del-sars-cov-2/

