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Prot.5~2.fCircolare n. ~ ~ A Messina, li 25/05/2021

Alle Studentesse ed agli Studenti
Alle Famiglie

Al Personale docente
Sede associata di Messina
All'Albo / Al SitoWeb

Oggetto: Organizzazione lezioni sede associata Messina da Lunedì 31 Maggio a Mercoledì
9 Giugno 2021

Si informano gli alunni ed i docenti della sede associata di Messina che da Lunedì 31 a Merco-
ledì 9 Giugno 2021 l'attività didattica in presenza di tutte le classi si svolgerà per quattro giorni
alla settimana in presenza ed un giorno in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata) secondo la
seguente tumazione:
• Lunedì 31/05 classi II
• Martedì 01106 classi III
• Lunedì 07/06 classi IV
• Martedì 08/06 classi V
• Mercoledì 09/06 classi L
Le lezioni in presenza si svolgeranno secondo la seguente articolazione:
I ora 8.00- 9.00
II ora
I intervallo
III ora
IV ora
II intervallo
V ora
VI ora

9.00- 9.50
9.50-10.00
10.00-11.00
11.00-11.50
11.50-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00.

Le lezioni a distanza si articoleranno secondo le modalità previste dalle circolari n. 92 del 12/11
u.s. e n. 208 del 13/02 u.s.
L'orario delle classi sarà quello attualmente in vigore.
Si precisa che la settima ora si svolgerà in modalità a distanza asincrona o sincrona secondo la
programmazione del singolo docente e che è possibile lo spostamento in un giorno differente,
previo accordo con la classe e comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
Si riportano di seguito la distribuzione delle classi nelle aule e gli ingressi che dovranno essere
utilizzati all'entrata ed all'uscita:
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Classe Ingresso ed
uscita

Aula

lA c Vicepresidenza - p.t.

lB
,

,

A Aula n. 4 - p.t.

1 C A Aula n. 2 - p.t.

ID B Aula n. 19 - I piano

2A

,

A Aula n. 3 - p.t.

2B c Aula Magna

2C A Aula n. 24 - I piano

2D c Laboratorio Multimediale - p.t.

2 E i C Martedì 01/06: Aula Ricevimento - p.t.
.__. Lunedì 07/06: Aula n. 16 - p.t.
~.;"';~'?:" .,,~ ..art.edì 08/06: Laboratorio Linguistico - p.t.
.' '. ", ''. '. Mercoledì 09/06: Vicepresidenza - p.t.
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OUB~dI-ZZ'uBlnyv,017

oumdI-91'uBlny8iJV .

oumdI-çZ'uBlny8817

oumdI-61'uBlny:90/60l{XlIO~j~W
•

'dI-8'uBlny:90/80lP~BW
oustdI-OZ·uBlny:90/10lP~l.lBW
Td-BU~BWBlnySOlIEl{Xlunl8YV , ,

Td-Z'uBJfly:90/60!~IOOj~W
ouatdI-6'uBJflY:90/80!P~l-ffiW
ouardI-ZZ'uBJflY:901LOrpourrj
Td-E'uBlny:çO/[EtpounqY

•

3E
,

Td-OlU~W~A~~~BJflYJOE

,

oustdI-srq81·uBJflY8:JE

oumd1-IZ'uBJflYvi8E

oumdI-OZ·uBlny
i8iYE
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C
,

Aula n. 9 - I piano

•

5C C Aula n. 8 - I p.

,
,

5D B Aula n. lO - I piano

5E
i

A Lunedì 31/05: Aula n. 24 - I piano
Martedì 01/06: Aula n. 21 - I piano
Lunedì 07/06: Aula n. 25 - I piano
Mercoledì 09/06: Aula n. 4 - p.t.

A) Ingresso principale sul corso Cavour;
B) Ingresso sul corso Cavour accanto alla biblioteca;
C) Ingresso via Oratorio San Francesco accanto scuola media "Mazzini" .
Le classi usciranno da scuola secondo l'orario pubblicato sul sito.
Sarà cura dei docenti vigilare sul pieno rispetto della normativa anti-Covid da parte degli
studenti con il costante mantenimento dei dispositivi di protezione individuale (mascherine)
e con il rispetto dei previsti criteri di distanziamento interpersonale, insieme con la preven-
zione di ogni forma di assembramento specialmente all'entrata, durante le ricreazioni ed
all' uscita.

Il Dirigente c
Prof.ssa Giova
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