
 

SCUOLA SECONDARIA “LEOPARDI” 

A V V I S O per le classi SECONDE E TERZE 

 

□ L’anno scolastico 2021/22 inizierà lunedì 13 settembre. 

□ Nei giorni 13 – 14 – 15 – 16 - 17 settembre le lezioni avranno il 
seguente orario:  

- entrata tra le ore 7:55 e le 8:05  

- uscita alle 12:55 (2A -3A) e alle 13.00 (sezioni 2B e 3B -3C) 

□ Da lunedì 20 settembre inizierà l’orario pieno che proseguirà per 
tutto l’anno scolastico  

- entrata ore 7.55 / 8.05  

- orario completo ore 8.00 /14.00  

- uscita alle 13:55 (sezioni 2A e 2B) e alle 14:00 (sezioni 3A 3B e 3C) 

Inizio del tempo prolungato.  

 

A V V I S O per le classi PRIME 

 □ Nei giorni 13 – 14 – 15 – 16 - 17 settembre le lezioni avranno il 
seguente orario:  

- entrata tra le ore 7:55 e le 8:05  

- uscita alle ore 12:00 

□ Da lunedì 20 settembre inizierà l’orario pieno che proseguirà per 
tutto l’anno scolastico  

- entrata ore 7:55 / 8:05  

- orario completo ore 8:00 /14:00  

- uscita alle 13:55 (sezioni A e 1C) e alle 14:00 (sezioni B e 3C) 

Inizio del tempo prolungato. 

 



 

Il tempo prolungato si effettuerà nelle giornate di lunedì, mercoledì e 
giovedì e avrà, come lo scorso anno causa emergenza Covid, la 
seguente scansione oraria: 

• mensa dalle 14:00 alle 15:00 anziché 14:00/14:45 
• attività dalle 15:00 alle 16:30 anziché 14:45/16:30 

 

□ N.B. Per il I° giorno sono necessari: astuccio corredato da 
pastelli.  

Si ricorda che l’Istituto fornirà il Diario “Tienimi d’occhio”. 

 

 

 

A V V I S O 

per le classi PRIME Scuola SECONDARIA 

“Leopardi” 

SI COMUNICA CHE IL GIORNO 8/09/2021 

ALLE ORE 18.00 SI TERRÀ PRESSO LA 

SCUOLA SECONDARIA IL SORTEGGIO 

DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA 

SECONDARIA IN QUELLA OCCASIONE 

VERRANNO DATE ALCUNE INFORMAZIONI 

SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 


