
Calendario INIZIO SCUOLA 

Superiori OULX 

CLASSI 1 

L’alunno potrà entrare a scuola al massimo 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni utilizzando, a 

seconda dell’aula che deve raggiungere, le apposite entrate segnalate sulla mappa allegata. 

 

Lunedì 14 settembre 

Ore 8.45;  Prime liceo classico, linguistico, scientifico sc. appl      ENTRATA BLU 

  Prime liceo scientifico sportivo ENTRATA ROSSO (Formazione delle classi fuori dalla scuola) 

  Prime tecnico turistico  ENTRATA GIALLO 

  Prime professionale design e multimedia    ENTRATA VERDE 

Nel rispetto delle normative COVID 19, la presentazione sarà fatta solo con gli allievi e non con la 

presenza anche dei genitori. 

Per le entrate vedere la mappa allegata 

SI svolgeranno 3 ore di lezione con la scansione oraria  I ora  8.45-9.45  

II ora 9.45-10.45 

III ora  10.45-11.45 

Ore 11.45 termine delle attività 

Martedì 15 settembre:  

Ore 8,45 entrata a scuola 

Ore 11.45 termine lezioni 

Mercoledì 16 settembre:  

Ore 8,45 ingresso 

Ore 11.45 termine lezioni 

 

CLASSI 2 e CLASSI 3 

L’alunno potrà entrare a scuola al massimo 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni utilizzando, a 

seconda dell’aula che deve raggiungere, le apposite entrate segnalate sulla mappa allegata . 

 

Martedì 15 settembre 

Ore 9,00 Ingresso  

utilizzare l’entrata corrispondente all’aula della prima ora di lezione presente nell’orario  
(ES. prima lezione in G1 utilizzo entrata per percorso GIALLO) 

Vedi la mappa allegata 

 



SI svolgeranno 3 ore di lezione con la scansione oraria  I ora  9.00-9.45  

II ora 9.45-10.45 

III ora  10.45-12.00 

 

Ore 12.00 termine delle attività 

Mercoledì 16 settembre:  

Ore 8,45 ingresso 

utilizzare l’entrata corrispondente all’aula della prima ora di lezione presente nell’orario  
(ES. prima lezione in G1 utilizzo entrata per percorso GIALLO) 

Vedi la mappa allegata 

SI svolgeranno 3 ore di lezione con la scansione oraria  I ora  8.45-9.45  

II ora 9.45-10.45 

III ora  10.45-11.45 
Ore 11.45 termine lezioni 

 

CLASSI 4 e CLASSI 5 

L’alunno potrà entrare a scuola al massimo 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni utilizzando, a 

seconda dell’aula che deve raggiungere, le apposite entrate segnalate sulla mappa allegata. 

 

Mercoledì 16 settembre:  

Ore 9,00 Ingresso  

utilizzare l’entrata corrispondente all’aula della prima ora di lezione presente nell’orario  
(ES. prima lezione in G1 utilizzo entrata per percorso GIALLO) 

Vedi la mappa allegata 

SI svolgeranno 3 ore di lezione con la scansione oraria  I ora  9.00-9.45  

II ora 9.45-10.45 

III ora  10.45-12.00 

Ore 12.00 termine delle attività 

 

 


