
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 2 del 01/09/2021 

 

 

         AGLI ALUNNI 

               ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA  

 

 

Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni dal 15 settembre al 24 settembre  

 

 

Si pubblica nuovamente l’orario scolastico provvisorio per le attività didattiche dal 15 settembre al 

24 settembre p.v. 

Si ricorda che l’orario è organizzato in  4 frazioni orarie giornaliere, di 50 minuti,  senza intervallo,  

e che gli ingressi saranno scaglionati alle ore 8.00 e alle ore 8.50. Le classi del percorso IeFP 

seguiranno un orario organizzato in 3 frazioni orarie giornaliere.  

Gli ingressi scaglionati sono stati organizzati  al fine di evitare assembramenti durante gli ingressi e 

le uscite da scuola e di educare gli alunni alle disposizioni previste dal protocollo sicurezza, per 

l’avvio del nuovo anno scolastico che verrà pubblicato entro l’inizio delle attività didattiche. 

 

Si raccomanda di leggere con attenzione la circolare nr. 567 del 24 agosto 2021 e prendere visione 

degli ingressi ai due plessi dell’istituto, relativi ad ogni classe, dettagliatamente descritti nella 

comunicazione, presente nelle news della homepage del sito e qui allegata: in particolare per la sede 

di via Bonistallo sono stati previsti 5 ingressi, per la sede di via Fabiani 3 ingressi.  Gli alunni 

saranno tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni allegate per l’ingresso all’istituto. 

 

Si rammenta che le classi prime SOLO per il giorno 15 settembre 2021 seguiranno gli orari di 

ingresso sotto riportati e che termineranno l’attività didattica regolarmente come da orario 

allegato alla presente circolare. 

 

Classi prime via Bonistallo: 

 

1A Tur + 1C Tur + 1T Od + 1O Od: ingresso ore 8.50 

 

1E Afm + 1F Afm + 1G Afm + 1H Afm + 1L Afm: ingresso ore 9.20 

 

Classi prime via Fabiani: 

 

1R sss + 1U Est + 1Q Eest : ingresso ore 8.50 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO FERMI 

Via Bonistallo, 73 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

  



1V Acc + 1P Acc: ingresso ore 9.20 

 

 

Tutti i docenti prenderanno visione del loro orario scolastico e delle disposizioni previste in 

entrambi i plessi. 

 

 

Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO) 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Orario classi 

2) Orario docenti 

3) Orario disposizioni docenti via Bonistallo e via Fabiani 

4) Ingressi via Bonistallo 

5) Ingressi via Fabiani 


