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Circ. n. 93 A tutti i Docenti 

 A tutti gli Studenti ed alle loro Famiglie 

 Al Personale ATA 

Velletri, 01/02/2022 Al sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO: Avviso cambio ORARIO – Anno Scolastico 2021/2022. 

 

Si comunica che lunedì 7 febbraio p.v. avverrà il cambio di orario, come deliberato in Collegio Docenti del 

06.09.21. 

I nuovi orari per le classi ed i docenti, come pure le nuove tavole delle rotazioni per le classi 3A, 3B, 4C, 

sono pubblicate sia sul sito sia in allegato alla presente circolare. 

I docenti sono invitati a segnalare senza indugio la propria nuova ora di ricevimento antimeridiano 

dei genitori, rivolgendosi ai collaboratori scolastici all’ingresso dell’Istituto. 

La nuova distribuzione delle classi su due turni è la seguente. 

 

1° TURNO  2° TURNO 

TRIENNIO INFORMATICA 

(3D, 3E, 3F, 4D, 4E, 5D, 5E) 
 

TRIENNIO ELETTRONICA 

(3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C) 
 

LICEO SCIENTIFICO – opz. Scienze Applicate 

(1G, 1H, 2G, 2H, 3G, 4G, 5G, 5H) 

 

BIENNIO TECNICO 

(1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 1I, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2I) 

1° ora 08:00 – 08:50   

2° ora 08:50 – 09:40  

3° ora 09:40 – 10:40 (Ricreazione 10:30 – 10:40)  1° ora 09:40 – 10:40 

4° ora 10:40 – 11:40  2° ora 10:40 – 11:40 

5° ora 11:40 – 12:40  3° ora 11:40 – 12:40 (Ricreazione 11:40 – 11:50) 

6° ora 12:40 – 13:30  4° ora 12:40 – 13:30 

7° ora 13:30 – 14:20  5° ora 13:30 – 14:20 

  6° ora 14:20 – 15:10  

 7° ora 15:10 – 16:00 

 

Solo per le classi del 2° turno, è previsto un breve intervallo aggiuntivo, dalle 14:20 alle 14:25. 
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ENTRATE IN RITARDO – USCITE ANTICIPATE – GIUSTIFICAZIONI 

Solo per le classi del 1° turno ed esclusivamente per gli studenti indicati in RE è prevista l’autorizzazione 

all’entrata in ritardo in prima ora sino alle 8:20. 

Tutti gli altri studenti delle classi del 1° turno sono tenuti ad essere presenti in classe alle ore 8:00. Questi 

ultimi, in caso di ritardi, dovranno giustificare entro tre giorni. 

In ogni caso, per ritardi oltre le 8:20, gli studenti entreranno alla seconda ora, giustificando il ritardo. 

Per le classi del 2° turno non sono previste tolleranze per entrate in ritardo. 

Non sono previste autorizzazioni per uscite anticipate, per nessun turno, salvo che in casi di PCTO. 

Si rammenta che, come da Regolamento d’Istituto e precedenti comunicazioni, tutte le assenze vanno 

giustificate entro tre giorni. Gli studenti minorenni potranno uscire in anticipo solo se prelevati dai 

genitori/tutori o loro delegati. Gli studenti maggiorenni potranno uscire anticipatamente solo per giustificato 

motivo e previa richiesta presentata almeno il giorno prima in Vicepresidenza. 

 

ORDINAZIONI BAR 

Restano invariate tutte le disposizioni, orari e modalità per l’ordinazione delle vivande presso il bar interno 

d’Istituto (ogni classe effettuerà una sola ordinazione) e per il ritiro delle relative buste, così come riportate 

nella circolare n. 27 del 05.10.21, reperibile al seguente link: 

https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/circolare_nuove_disposizioni_ritiro_bar_3.pdf 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 
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