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Prot. n.    7771/II.10                     del  13/05/2021 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Agli studenti e ai genitori 

Al sito Web 

 

Oggetto: Assemblee sindacali O.S. GILDA UNAMS e O.S. ANIEF- modifica orario delle 

lezioni del 14/05/2021. 

 

Si comunica, che vista l’adesione della componente docente all’assemblea sindacale in 

oggetto per venerdì 14 maggio 2021, le lezioni subiranno le variazioni come di seguito 

indicato: 

 

1A (DAD) svolge 2^e 4^ ora di lezione 

3A (DAD) svolge 1^- 4^ e 6^ ora di lezione 

4A (DAD) svolge 3^ e 4^ ora di lezione  

5A esce alle ore 13.00 

3Q entra alle ore 11.00 

2B svolge 1a 1^- 4^ - 5^ e 6^ ora di lezione  

3B entra alle 10 

4B (DAD) svolge la 4^ e la 6^ ora di lezione 

5B esce alle 12 

2D (DAD) svolge la 4^ e la 6^ ora di lezione 

3D (DAD) svolge la 2^ e la 4^ ora di lezione 

4D (DAD) svolge la 4^ e la 6^ ora di lezione 

5D (DAD) svolge la 4^ ora di lezione 

3E (DAD) svolge la 4^ ora di lezione 

4E (DAD) svolge la 3^ e 4^ ora di lezione 

5E entra alle ore 11 e esce alle ore 13.00 

1F entra alle ore 9.00 e esce alle ore12.00 

1H entra alle ore 10.00 e esce alle ore 12.00 

2H (DAD) svolge 1^ - 3^ e 4^ ora di lezione  

1I (DAD) svolge 2^ - 4^- 5^ e 6^ ora di lezione 

2I (DAD) svolge 2^ - 3^ e 4^ ore di lezione  

3I (DAD) svolge 4^ - 5^ e 6^ ora di lezione 

5I entra alle ore 11.00 e esce alle ore 12.00 

1M esce alle ore 13.00 

2M entra alle ore 9.00  

3M (DAD): svolge 3^ e 4^ ora di lezione 
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4M: entra alla ore 10.00 e esce alle 12.00 

5M (DAD) svolge 4^ e 5^ ora di lezione 

1C entra alle ore 11.00 

1L (DAD) svolge 4^ e 5^ ora di lezione 

1N (DAD) svolge 4^ di lezione 

2C (DAD) svolge 4^ e 5^ ora di lezione 

2L (DAD) svolge 1^ e 4^ ora di lezione 

2N entra alle ore 11.00 

3C (DAD) svolge 2^ - 3^ e 4^ ora di lezione 

3F (DAD) svolge la 4^ ora di lezione 

3M (DAD) svolge la 4^ ora di lezione 

3N entra alle ore 10.00 e esce alle ore 13.00 

4C (DAD) svolge 2^ - 3^ e 4^ ora di lezione 

4F (DAD) non svolge la 1^ ora di lezione 

4G (DAD) svolge la 4^ e la 6^ ora di lezione 

4H (DAD) non svolge 5^ e 6^ ora di lezione 

4L (DAD) non svolge 4^ - 5^ e 6^ ora di lezione 

4O (DAD) svolge 1^ e 4^ ora di lezione 

5F (DAD) svolge 2^ e 4^ ora di lezione 

5G (DAD) svolge la 4^ ora di lezione 

5L esce alle ore 12.00 

5N esce alle ore 12.00 
 

Le classi non menzionate svolgeranno il normale orario di lezione. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Simona Blandino 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del d.l. 39/93 


