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Cartella CIRCOLARI INTERNE 2020-2021 
 

All’Albo 
Alla Bacheca Argo 

Al sito web 
 

Circolare interna n. 7 
 
OGGETTO: Inizio delle attività didattiche – modalità ed orari 
Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 settembre 2020 si 
comunicano modalità ed orari per le classi di Avellino e Mirabella Eclano. 
Orari (biennio/triennio) e modalità (in presenza/a distanza) sono stati stabiliti per la necessità di 
scaglionare l’ingresso delle classi e verificare la tenuta dell’organizzazione complessiva delle sedi. 
Per Mirabella Eclano, le attività in presenza cominceranno il 28 settembre, in attesa di determinazioni 
del Comune e della Provincia sull’utilizzo della sede, a garanzia della sicurezza di tutta la comunità 
scolastica.  
 
Avvio delle attività didattiche in presenza 
 

Classi prime sedi di Avellino 24 settembre 

Classi prime - terze sedi di Avellino 25 settembre 

Classi prime, seconde, terze sedi di Avellino 26 settembre 

Tutte le classi scaglionate tra biennio e triennio con ingressi diversificati 
come da disciplinare per le misure di contenimento COVID_19 

dal 28 settembre 

Tutte le classi di Mirabella Eclano dal 28 settembre 

 

Avvio delle attività didattiche a distanza 

Classi seconde, quarte e quinte sedi Avellino  Dal 25 settembre al 26 settembre 

Classi seconda, terze, quarte, quinte Mirabella 
Eclano 

Dal 25 settembre al 26 settembre 

Classi quarte e quinte sedi Avellino Dal 25 al 26 settembre 

 
Le giornate dal 24 al 26, sia in presenza, che a distanza, saranno dedicate anche a: 

 scaricamento App immuni su cellulare o tablet personale 
 Illustrazione della piattaforma G_Suite: classroom, modalità di comunicazione tra scuola, famiglia, 

genitori nel rispetto della privacy e della sicurezza informatica 
 Lettura e spiegazione delle regole che l’intera comunità dovrà conoscere e rispettare con rigoroso 

impegno ed attenzione 
  





 

Orario provvisorio dal 24 settembre al 10 ottobre  
Dal lunedì al sabato: 4 giorni con cinque ore, 2 giorni con sei ore  

ora inizio fine 

prima  08:30 09:20 

seconda 09:20 10:10 

terza 10:10 11:00 

quarta 11:00 11:50 

quinta 11:50 12:40 

sesta 12:40 13:30 

 
 

 entrata uscita 

classi prime 08:00 08:15 11,50 

classi seconde 08:15 08:25 11,55 

Le classi del biennio entreranno scaglionate e le lezioni inizieranno alle ore 8,30 e termineranno alle ore 
11,50. L’ingresso e la permanenza in classe prima delle lezioni saranno controllati e sorvegliati dai 
collaboratori scolastici e dagli assistenti tecnici. 
classi terze 09:00 09:10 12,40 

classi quarte 09:10 09:15 12,45 

classi quinte 09:15 09:20 12,50 

Le classi del triennio entreranno scaglionate e le lezioni inizieranno alle ore 9,20 e termineranno alle 12,40. 
L’ingresso e la permanenza in classe prima delle lezioni saranno controllati e sorvegliati dai collaboratori 
scolastici e dagli assistenti tecnici. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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