
     
Circ. n. 2 a.s. 2021-2022                                                                   Brescia, 2 settembre 2021 

 

A studenti e famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito Web  

Agli atti  

 

Oggetto: Inizio delle attività didattiche. 

 

Si comunica che le lezioni inizieranno per tutte le classi dei corsi diurni e serali lunedì 

13 settembre 2021. La frequenza delle lezioni avrà la seguente organizzazione: 

 

- Tutte le classi frequenteranno le lezioni in presenza fino a diversa indicazione 

 

Dal primo giorno di scuola le attività didattiche si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità:  

Corsi diurni:  

 

● Settore giallo: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 14 

                        Martedì dalle 8 alle 13 

                        Venerdì dalle 9 alle 14 

                         Sabato dalle 9 alle 13 

● Settore verde: lunedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14 

                        Martedì dalle 8 alle 13 

                        Mercoledì dalle 9 alle 14 

                        Sabato dalle 8 alle 12 

● Settore arancione: Martedì e mercoledì dalle 8 alle 14 

                              Giovedì e venerdì dalle 8 alle 13 

                              Lunedì dalle 9 alle 14 

                              Sabato dalle 8 alle 13 

● Settore azzurro: Martedì e venerdì dalle 8 alle 14 

                           Lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 

                           Giovedì dalle 9 alle 14 

                           Sabato dalle 8 alle 13 

Corsi serali:  

● Settore rosso: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.40 alle ore 23.15  

 

ACCOGLIENZA CLASSI  



Le classi alle ore 7.55 o alle ore 8.55 saranno accolte presso l’ingresso a loro assegnato 

dal docente della prima ora, saranno accompagnate nelle rispettive classi e seguiranno il 

percorso di accoglienza progettato.  

I genitori degli studenti delle classi prime hanno già ricevuto la password per l’accesso 

al registro elettronico sulla casella mail comunicata al momento dell’iscrizione.  

I genitori degli studenti delle classi prime hanno altresì ricevuto le credenziali per 

l’accesso del proprio figlio alla piattaforma G-Suite For Education che la scuola utilizza per la 

didattica digitale e per le comunicazioni. 

I patti educativi di corresponsabilità e le circolari da restituire firmate andranno caricate dalle 

famiglie nella G-Suite secondo le indicazioni fornite dal coordinatore di classe (nessun 

documento cartaceo proveniente dalle famiglie potrà essere acquisito dai docenti o dalla 

segreteria a causa dell’emergenza Covid-19). 

I coordinatori di classe controlleranno l’avvenuto caricamento dei documenti da parte di tutti 

gli studenti e al termine condivideranno le cartelle con la segreteria didattica che provvederà a 

caricare i documenti nel fascicolo personale digitale dello studente nel registro Mastercom. 

 Gli studenti saranno opportunamente formati dal coordinatore di classe durante i primi 

dieci giorni di scuola in relazione alle norme comportamentali e di sicurezza in essere 

nell'istituto con particolare riguardo alle norme anti Covid-19 e alle procedure di evacuazione 

in caso di emergenza.  

I coordinatori di classe provvederanno a consegnare agli studenti il badge identificativo 

con funzioni identificative di ciascuno studente che servirà per registrare la propria presenza 

nella scuola tramite i totem presenti nelle rispettive aree di accesso.  

Da lunedì 13 settembre le lezioni si svolgeranno secondo l'ordinario orario:  

 

Corsi diurni Corsi IDA 

1^ ora: 8.00-9.00  

2^ ora: 9.00-10.00  

3^ ora: 10.00-11.00  

4^ ora: 11.00-12.00  

5^ ora: 12.00-13.00  

6^ ora: 13.00-14.00  

 

1^ ora: 18.40-19.35 

2^ ora: 19.35-20.30 

3^ ora: 20.30-21.25 

4^ ora: 21.25-22.20 

5^ ora: 22.20-23.15 

 

Pause di socializzazione: le pause verranno gestite dal docente in orario nei dieci minuti fra 

una lezione e l’altra; il tempo sarà utilizzato prioritariamente per l’igienizzazione dei locali. 

Durante questo tempo gli studenti non potranno lasciare l’aula se non sulla base di indicazioni 

precise che verranno fornite con circolare specifica. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Elena Lazzari  


