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CIRCOLARE N.  

OGGETTO ORARIO PROVVISORIO COMPLETO DAL 4 OTTOBRE 2021 
 

 
 
   DOCENTI 
    
   PERSONALE ATA 
 
 

Si invia in allegato l’orario completo delle lezioni in vigore dal 4 ottobre 2021.  

 
 
Si precisa che: 
 

- fino a nuova disposizione gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento            

della religione cattolica, optando per la materia alternativa, devono rimanere in classe, in                       

attesa della nomina dell’insegnante di musica. Coloro che invece hanno optato per l’uscita 

possono uscire dall’istituto. 

- le classi del tecnico AFM  del Buniva 3 si recheranno presso la sede in autonomia durante 

la pausa pranzo per svolgere la lezione di scienze motorie il pomeriggio. 

- le classi dell’artistico del Buniva 3 svolgeranno le lezioni del sabato presso la sede Buniva 

Rochis con la seguente dislocazione: 3 A ARC (L01); 4 A ARC (L02); 5 A ARC (L12). 

- Come comunicato durante l’incontro con i genitori le classi 1 A, 1B, 1 C e 1 D del Liceo 

artistico avranno un rientro il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.10 e, per 

conseguenza, avranno uscita anticipata nei giorni indicati dal seguente calendario: 

o 1 A ART il martedì e il giovedì esce alle ore 12,55 

o 1 B ART il lunedì e il giovedì esce alle ore 12,55 

o 1 C ART il martedì e il venerdì esce alle ore 12,55 

o 1 D ART il lunedì e il venerdì esce alle ore 12,55 

 

Si precisa, infine, che, trattandosi di un orario provvisorio, lo stesso potrà subire delle variazioni. 
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