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Circolare n. 8  

Prot.n.3006 del 18/09/2020 

Ai Docenti 
IIS Vittorio Emanuele II 

 
Agli Studenti  

IIS Vittorio Emanuele II 
 

Al Personale Scolastico  
IIS Vittorio Emanuele II 

 
 

OGGETTO: Avvio anno scolastico  2020/2021 – Orario delle lezioni e disposizioni per 
l’ingresso e l’uscita dall’Istituto Scolastico.  

 

Si comunica che dal 24 settembre 2020 verrà osservato il seguente orario provvisorio:  

SEDE VIA VINICIO CORTESE 

 Classi 3C -3B-5A-3V ore 8,00 -12,00: entrata ed uscita  dal primo ingresso in 
prossimità del cancello principale di accesso all’Istituto e lungo le scale poste in 
prossimità del portone A (lato Parco dei folletti); gli alunni raggiungeranno la 
classe seguendo esclusivamente il percorso obbligato, delimitato all’esterno dai 
dissuasori  posti dal cancello sino al predetto ingresso;  

 Classi  1B-4G-5G-1G  ore 8,00 – 12,00: entrata ed uscita dal secondo ingresso dal 
portone B (lato barra mobile posta in fondo al viale di accesso al Parco della 
Biodiversità)  e lungo le scale poste in prossimità dello stesso; gli alunni 
raggiungeranno l’ingresso, seguendo esclusivamente il percorso obbligato 
delimitato dalle transenne poste dal cancello sino al predetto ingresso;  

 Classe 4A ore 8,00 -12,00: entrata ed uscita dal  terzo ingresso dal portone C, 
posto sul lato posteriore dell’Istituto, scala d’emergenza di accesso al locale ex 
biblioteca, con accesso dall’esterno dal lato barra mobile, posta in fondo al viale 
di accesso al Parco della Biodiversità;  

 Classi  3A-4C-1C-4B ore 9,00-13,00: entrata ed uscita dal primo ingresso in 
prossimità del cancello principale di accesso all’Istituto e lungo le scale poste in 
prossimità del portone A (lato Parco dei folletti); gli alunni raggiungeranno la 
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classe seguendo esclusivamente il percorso obbligato, delimitato all’esterno dai 
dissuasori  posti dal cancello sino al predetto ingresso 

 Classi 1A-5C-5B  ore 9,00-13,00: entrata ed uscita dal  secondo ingresso dal 
portone B (lato barra mobile posta in fondo al viale di accesso al Parco della 
Biodiversità)  e lungo le scale poste in prossimità dello stesso; gli alunni 
raggiungeranno l’ingresso, seguendo esclusivamente il percorso obbligato 
delimitato dalle transenne poste dal cancello sino al predetto ingresso 

 Gli alunni convittori faranno ingresso rispettivamente seguendo gli orari delle 
relative classi, scendendo, sorvegliati dagli educatori, lungo le scale poste  sul 
lato Presidenza 

SEDE SUCCURSUALE PETRUCCI-FERRARIS MARESCA  

 Classi  2B-2G-2C ore 8,00 -12,00: entrata ed uscita dall’ingresso di fronte Comando 
dei Vigili del Fuoco;  

 Classi 2A-3G alle ore 9,00 – 13,00: entrata ed uscita dall’ingresso di fronte 
Comando dei Vigili del Fuoco;  

SEDE DI GIZZERIA  

 Classi 1D, 2D   ore 8,00 – 12,00: entrata ed uscita dall’ingresso principale;  

 Classi  3D, 4D e 5D alle ore 9,00- 13,00: entrata ed uscita dall’ingresso principale;  

Le operazioni di ingresso ed uscita dovranno svolgersi osservando scrupolosamente le 
indicazioni contenute negli elaborati planimetrici allegati alla presente circolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. SSA RITA ELIA 

firma autografa sostituita   
a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


