
 

 

 

 
Prot. vedi signatura 
 

A tutte le famiglie,  

A tutti gli studenti,  

A tutti i docenti, 
A tutto il personale ATA,  
Al sito web istituzionale, 
 e p.c. DSGA 

 

Comunicazione del 04.10.2021, a.s. 2021/22 
 
 

 
OGGETTO: Disposizioni inerenti l’orario a partire dal giorno 04.10.21  e        comunicazioni sui 

trasporti 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

comunica che a partire dal giorno 04.10.2021 e fino a nuova comunicazione,  con la permanenza 
della Regione Piemonte in “zona bianca”, fatte salve successive modificazioni e integrazioni della 
normativa in vigore, l’orario delle lezioni e dei trasporti. 

 
Orario delle lezioni in presenza con ingressi/uscite scaglionate: 
 
Liceo Alberti: inizio ore 8.10, termine ore 13.35, con moduli orari da 55 minuti per le prime quattro 
ore e           50 minuti per la quinta e sesta ora. 
 

ITE Noè e Liceo Carrà: inizio ore 7.40, termine ore 13.05, con moduli orari da 55 minuti per le 
prime  quattro ore e 50 minuti per la quinta e sesta ora. 

 

Sono previsti due rientri pomeridiani per il Liceo Artistico: nelle giornate di Lunedì dalle 13.50 
alle 15.50 tutte le classi e il Mercoledì dalle 13.50 alle 15.50 per il Biennio e dalle 13.50 alle 
16.50 per il Triennio con moduli orari da 60 minuti.  

 

E’ previsto un rientro pomeridiano per l’Istituto Tecnico nella giornata di Lunedì, tutte le classi 
dalle 13.50 alle 15.50, con moduli orari da 60  minuti. 
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 Indirizzi 

Alberti 

Indirizzi 

Carrà e Noè 

1^ ora 8.10-9.05 7.40-8.35 

2^ ora 9.05-10.00 8.35-9.30 

3^ ora 10.00-10.50 9.30-10.20 

Intervallo 10.50-11.00 10.20-10.30 

4^ ora 11.00-11.55 10.30-11.25 

5^ ora 11.55-12.45 11.25-12.15 

6^ ora 12.45-13.35 12.15-13.05 

  
Orario pomeridiano 

 Indirizzi 
Noè (Lunedì 
pomeriggio) 

Indirizzi Carrà 
(Lunedì e Mercoledì 

pomeriggio) 

7^ ora 13.50-14.50 13.50-14.50 

8^ ora 14.50-15.50 14.50-15.50 

9^ ora  15.50-16.50 

 

I genitori potranno chiedere il permesso di uscita anticipata degli studenti per l’adeguamento a 
gli orari dei mezzi pubblici entro le ore 9,00 della stessa mattina, per un massimo di 10 minuti. 
La pausa pranzo rimane di 45 min. e gli studenti con il rientro pomeridiano dovranno uscire 
dall’Istituto per la suddetta pausa. 
Come sempre, gli alunni appena scesi dal mezzo di trasporto pubblico o privato, indossando già 
la mascherina, dovranno entrare subito a scuola, per evitare assembramenti nei pressi degli 
ingressi dell’Istituto e nei piazzali antistanti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si vedano gli allegati: 

- Orario Liceo Artistico 

- Orario ITE 

- Orario Liceo Scientifico 

- Orario Liceo Linguistico 

- Orario dei trasporti 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Barbara Stasi  

      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 de l D. Lgs. n. 39/1993) 

 


