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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 10 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 10 settembre 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti  

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

 Del Direttore SGA 

 Al sito web 
  

OGGETTO: Primo giorno di scuola e Chiusura sede “Forti” per Elezioni 
  

Si comunicano le specifiche inerenti l’avvio delle lezioni di lunedì 14 settembre 2020: 
1) Le lezioni, nelle prime settimane, seguiranno un “orario provvisorio” pubblicato in bacheca nel sito web 

d’Istituto, comunicato alle classi e consultabile al seguente link:  
https://www.itsmarchiforti.edu.it/sito/index.php/2020/08/orario-lezioni/  

2) La durata delle lezioni sarà di 3 ore giornaliere secondo il seguente prospetto: 
 

Scansione oraria provvisoria delle lezioni – Valido per entrambe le sedi 
ORA DURATA DESCRIZIONE 

1° ingresso 08:10 – 08:15 Le classi previste nei vari percorsi di entrata sono specificate nel  
com.to della Presidenza n. 6 MF del 05 settembre 2020,  
nonché indicate da apposita segnaletica presente in entrambe le sedi. 2° ingresso 08:15 – 08:20 

1° ora  08:15 
08:20   

Prima ora di lezione 

2° ora 09:10 – 10:10 Seconda ora di lezione 

3° ora 11:00 
11:05 

Terza ora di lezione 

1° uscita 11:00 Le classi previste nei vari percorsi di uscita sono specificate nel  
com.to della Presidenza n. 6 MF del 05 settembre 2020,  
nonché indicate da apposita segnaletica presente in entrambe le sedi. 2° uscita 11:05 

 

3) Il primo giorno di lezione le classi prime entreranno alla seconda ora e sarà consegnato loro il tesserino 
magnetico per la rilevazione delle presenze/assenze. Gli altri studenti useranno il tesserino in loro possesso. 

4) I docenti potrebbero avere lezioni anche in classi non assegnate alla loro cattedra al fine di garantire la 
copertura dell’orario previsto. 

5) Da sabato 19 a martedì 22 settembre 2020 (compresi), presso la sede “Forti” di Monsummano, 
le lezioni saranno sospese per consentire lo svolgimento delle elezioni in quanto sede di seggio elettorale.  
Ogni attività riprenderà mercoledì 23 p.v. 

 

Si augura a tutti un buon anno scolastico. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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