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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 

Circ. n° 22 

Ai genitori degli alunni 
Al DSGA  

Al personale docente 
Al personale ATA  

 

Oggetto: organizzazione oraria dal 30 settembre al 10 ottobre – ingressi ed uscite  

 

Si riporta di seguito l’organizzazione oraria del periodo specificato in oggetto 

  

ORGANIZZAZIONE INGRESSO 

CLASSI TERZE ORE 08:05 

Ingresso da corso Cavour (le classi entrano rispettando l’ordine così indicato) 

1. 3A (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

2. 3H (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

3. 3B (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

4. 3D (piano terra) 

 
Ingresso da via Cannone (le classi entrano rispettando l’ordine così indicato) 

1. 3I (primo piano) ( porta palestra) 

2. 3L (primo piano) ( porta palestra) 

3. 3G (piano terra) (vetrata corso G) 

4. 3F (piano terra) ( vetrata - auditorium) 

5. 3C (piano terra) ( vetrata - centrale) 

6. 3E (piano terra) ( vetrata - auditorium) 
 

CLASSI SECONDE ORE 08:25 

Ingresso da corso Cavour (le classi entrano rispettando l’ordine così indicato) 

1. 2H (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

2. 2B (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

3. 2L  (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

4. 2G (piano terra) (vetrata corso G) 

http://www.quirinale.it/simboli/em




 
Ingresso da via Cannone (le classi entrano rispettando l’ordine così indicato) 

1. 2I (primo piano) (salgono dalla porta attigua alla palestra) 

2. 2E (primo piano) (salgono dalla porta attigua alla palestra) 

3. 2A (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

4. 2F (piano terra) (vetrata auditorium) 

5. 2C (piano terra)  (vetrata auditorium) 

6. 2D (piano terra) (vetrata centrale) 
 

CLASSI PRIME ORE 08:45 

Ingresso da corso Cavour (le classi entrano rispettando l’ordine così indicato) 

1. 1A (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

2. 1B (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

3. 1C (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

4. 1H (primo piano) (salgono dalla scala principale) 

 
Ingresso da via Cannone (le classi entrano rispettando l’ordine così indicato) 

5. 1I (primo piano) (salgono dalla porta attigua alla palestra) 

6. 1E (auditorium) (entrano dalla vetrata auditorium) 

7. 1D (piano terra) (entrano dalla vetrata auditorium) 

8. 1F (piano terra) (vetrata auditorium) 

9. 1G (piano terra) (entrano dalla vetrata del corso G) 

10. 1L (primo piano) (entrano dalla vetrata centrale) 

 

ORGANIZZAZIONE USCITA 

 

- ore 13,15: classi terze – stessa organizzazione dell’ingresso 
- ore 13,34: classi seconde – stessa organizzazione dell’ingresso 

- ore 13,53: classi prime – stessa organizzazione dell’ingresso 
 

Si raccomanda il rispetto delle indicazioni riportate.  

 

Il Dirigente scolastico 
         Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 
            c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

      A.A. Nunzia Troya 
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