
 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 

 Gli iscritti alle Classi dei nostri Licei dovranno obbligatoriamente indossare la divisa scolastica 

quotidiana dell’Istituto e la divisa sportiva per i giorni di attività motoria reperibili entrambe 

presso il Punto Divise presente presso l’Edificio Centrale sito in Via Acherusio 71; 

 

 Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, l’ingresso ed il parcheggio per gli Iscritti ai Liceo 

sono consentiti dal Civico 71 con uno spazio di parcheggio ben delimitato e dedicato. 

 

 

 Si fa presente l’obbligo di presentazione di idonea certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario 

Nazionale al fine di giustificare inidoneità temporanee alla frequenza delle lezioni di Educazione 

Fisica. Al fine di giustificazioni di astensioni saltuarie sarà sufficiente consegnare la certificazione 

giustificativa all’Ufficio del Coordinamento Didattico; 

 Ogni variazione e deroga dal deliberato orario scolastico dovrà essere presentata all’Ufficio del 

Coordinamento Didattico; 

 

 Non sono ammesse assenze alle lezioni se on per motivate ragioni di Famiglia o di salute che 

dovranno essere giustificate dai genitori degli iscritti sul Registro Elettronico “AXIOS” tramite 

un codice PIN che verrà inviato dalla Segreteria Didattica contestualmente alla nuova 

password; 

 

 In orario extracurriculare saranno proposte attività para ed extrascolastiche: sportelli, studio 

condiviso, corsi di teatro e di lingua straniera, sport; 

 

 L’anno scolastico è suddiviso in un Trimestre e un Pentamestre; 

 

 Tutte le Classi dall’a.s.2020/2021 osserveranno il regime della settimana corta, dal lunedì al 

venerdì secondo gli orari di seguito indicati; 

 

 Per le Classi e Sezioni “Cambridge” Vi comunichiamo che la Segreteria Amministrativa sarà a 

disposizione da lunedì 7 settembre per la vendita dei Libri di Testo dedicati. 

 

 

 

 



 

 

 

ORARIO SCOLASTICO  

Da lunedì dì 14 settembre 2020 

Tutte le Classi 

entrata ore 07.50-08.05 

ORARIO DELLE LEZIONI – a.s. 2020/2021 

ORE  

I dalle 8.05 alle 8.50 (dalle 7.50 alle 8.05 entrata in classe) 

II dalle 8.50 alle 9.40 

III dalle 9.40 alle 10.30 

Intervallo dalle 10.30 alle 10.50 

IV dalle 10.50 alle 11.40 

V dalle 11.40 alle 12.30 

VI dalle 12.30 alle 13.20 

VII Dalle 13.20 alle 14.10 

 

ORARIO SETTIMANALE – a.s. 2020/2021 

Classi Prime: 30 ore Tutti i giorni fino alla 6^ ora  

Classi Seconde: 27 ore due giorni fino alla 6^ ora e tre giorni fino alla 5^ ora; 

Triennio Scientifico: 30 ore tutti i giorni fino alla 6^ ora; 

Triennio Classico: 31 ore quattro giorni fino alla 6^ ora e un giorno fino alla 7^ ora; 

Triennio Linguistico: 30 ore un giorno fino alla 5^ ora; un giorno fino alla 7^ ora e tre giorni 

fino alla 6^ ora  

 

 


