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Inizio anno scolastico 2020/2021 
Ingresso classi 

 

 

Si comunica che l’inizio delle lezioni è fissato: 

per le classi quinte giovedì 10 settembre 2020; 

per le classi quarte venerdì 11 settembre 2020; 

per le classi prime lunedì 14 settembre 2020; 

per le classi terze martedì 15 settembre 2020; 

per le classi seconde mercoledì 16 settembre 2020. 

 

Esclusivamente le classi seconde, terze, quarte e quinte, nella sola prima giornata di 

lezioni, verranno divise in due parti convocate in due distinti momenti, come di seguito 

indicato: 

Prima parte della classe: 8:15/10:15; 

Seconda parte della classe: 11:00/13:00. 

 

A partire dal secondo giorno di lezioni ogni classe svolgerà, in via provvisoria, tre ore di 

lezioni giornaliere, senza alcuna pausa didattica che interrompa le lezioni. 

 

 

Ad esempio la classe 5X nella sola prima giornata di lezione verrà divisa in due gruppi. 

Il primo gruppo avrà lezione dalle 8:15 alle 10:15, il secondo gruppo avrà lezione dalle 

11:00 alle 13:00. 

 

A partire dal secondo giorno di lezione la classe, secondo le modalità che verranno 

comunicate loro dal docente incaricato, svolgerà tre ore di lezione. 

 

Si dettaglia di seguito la scansione oraria di ingresso e le attività previste per ciascun 

ordine di classe. 

http://www.iissernestoascione.edu.it/
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Nelle sole giornate di giovedì 10 settembre e venerdì 11 settembre 2020 le classi 

quarte e quinte della sede staccata svolgeranno le lezioni presso la sede centrale di Via 

Centuripe n. 11 Palermo. 

 

 

Classi quinte 

Ingresso giovedì 10 settembre 2020 (presso le aule assegnate) 

Prima parte della classe: 8:15/10:15; 

Seconda parte della classe: 11:00/13:00. 

Nelle giornate di venerdì 11 settembre e lunedì 14 settembre 2020 svolgeranno tre ore 

di lezione dalle 8:15 alle 11:15. 

A partire da martedì 15 settembre svolgeranno tre ore di lezione dalle 9:15 alle 12:15 

fino a nuova disposizione. 

 

 

Classi quarte 

Ingresso venerdì 11 settembre 2020 (presso le aule assegnate) 

Prima parte della classe: 8:15/10:15; 

Seconda parte della classe: 11:00/13:00. 

Lunedì 14 settembre svolgeranno tre ore di lezione dalle 8:15 alle 11:15. 

A partire da martedì 15 settembre svolgeranno tre ore di lezione dalle 9:15 alle 12:15 

fino a nuova disposizione 

 

 

Classi prime 

Ingresso lunedì 14 settembre 2020 (presso l’Auditorium D. Intravaia) 

1A e 1B tecnico, 1A ottico: dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

1A e 1C odonto, 1B ottico: dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

1B odonto (presso la sede staccata): dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

A partire da martedì 15 settembre svolgeranno tre ore di lezione dalle 8:15 alle 11:15 

fino a nuova disposizione. 

 

Classi terze 

Ingresso martedì 15 settembre 2020 (presso le aule assegnate) 

La classe 3D odontotecnico svolgerà le lezioni presso la sede staccata.  

Prima parte della classe: 8:15/10:15; 

Seconda parte della classe: 11:00/13:00. 

A partire da mercoledì 16 settembre svolgeranno tre ore di lezione dalle 9:15 alle 12:15 

fino a nuova disposizione. 
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Classi seconde 

Ingresso mercoledì 16 settembre 2020 (presso le aule assegnate) 

La classe 2D odontotecnico svolgerà le lezioni presso la sede staccata. 

Prima parte della classe: 8:15/10:15; 

Seconda parte della classe: 11:00/13:00. 

A partire da giovedì 17 settembre svolgeranno tre ore di lezione dalle 8:15 alle 11:15 

fino a nuova disposizione. 

 

A partire da giovedì 17 settembre 2020 e fino a nuova comunicazione, tutte le 

classi svolgeranno le lezioni, secondo i due turni della scansione oraria appresso indicata: 

Primo turno 
 

Secondo turno 

1^ ora 8:15 – 9:15 
 

1^ ora 9:15 – 10:15 

2^ ora 9:15 – 10:15 
 

2^ ora 10:15 – 11:15 

3^ ora 10:15 – 11:15 
 

3^ ora 11:15 – 12:15 

 

Si rammenta che, come da delibera del Collegio dei Docenti, le lezioni si 

svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Rosaria Inguanta  
 firma omessa ai sensi dell’art. 3,  

 D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 

 


