
  
 

Civitanova Marche, 12/9/2021 

 

Alle famiglie degli alunni  

della Scuola Secondaria di I grado 

“A.Caro”  

Al sito Web  

 

OGGETTO: orario e ingressi – Scuola secondaria di I grado “A.Caro” 

 

Si comunica che l’avvio del nuovo anno scolastico è previsto per mercoledì 15 

settembre 2021. 

 

In allegato e al seguente link https://iscviaugobassi.edu.it/le-scuole/scuola-

secondaria-1-grado-annibal-caro/  è possibile prendere visione dell’orario e della 

mappa con gli ingressi per la scuola secondaria di I grado “A.Caro”. 

 

Gli alunni delle classi seconde e terze entreranno ordinatamente seguendo i percorsi 

segnalati nella mappa a seconda della classe di appartenenza: l’ingresso sarà 

consentito dalle ore 7.55 alle ore 8.10. 

 

Solo mercoledì 15 settembre 2021 gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 

8.20. Gli alunni attenderanno, fuori dai cancelli della scuola, di essere chiamati in 

base alla classe di appartenenza e saranno accompagnati in aula dal docente della 

prima ora. Non sarà consentito ai genitori entrare nei locali della scuola. 

 

Si ricorda a tutti che è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza nella scuola. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.Armandini Maurizio)  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993   
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ORARIO DELLA SCUOLA “A.CARO” 

A.S. 2021-2022  
 

7.55 APERTURA DELLA SCUOLA 

 

                               7.55-8.10 INGRESSO*  
  
 

8.10-9.00 LEZIONE PRIMA ORA    
9.00-9.50 LEZIONE SECONDA ORA  
 

9.50 10.00 RICREAZIONE Piano Terra  
9.50-10.00 Pausa piano primo   
 

10.00-10.50 LEZIONE TERZA ORA   
 

10.50- 11.00 RICREAZIONE Piano Primo  
10.50-11.00 Pausa piano terra   
 

11.00-11.55 LEZIONE QUARTA ORA   11.55-12.00 Pausa   
12.00-12.55 LEZIONE QUINTA ORA    12.55-13.00 Pausa   
 

13.00 USCITA PIANO PRIMO   
13.03 USCITA PIANO TERRA 
 
 

  

L’orario della ricreazione e dell’uscita saranno invertiti all’inizio del 2° 

quadrimestre. 

 

*Solo mercoledì 15 settembre gli alunni delle classi prime 

entreranno alle ore 8.20 



INGRESSI 

 

 

  


