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Alle famiglie e agli alunni
Al DSGA, al personale docente ed ATA
All’albo
Al sito

AVVISO N. 1
Prot. N. 2575/04-01 del 09/09/2020
Avvio delle attività curricolari per l’anno scolastico 2020/21
( come da delibera degli OO.CC.)

L’avvio delle attività curricolari per l’anno scolastico 2020/21 seguirà le seguenti modalità:
1. La platea scolastica sarà suddivisa in due gruppi per ognuno dei tre plessi dell’istituto:
 per la sede Centrale i due gruppi sono così formati: classico + scienze applicate (circa 400
alunni), scientifico + sportivo (circa 500 alunni)
 per la sede Cristo Re i due gruppi sono così formati: biennio scientifico ( circa 115 alunni),
triennio scientifico + musicale ( circa 190 alunni )
 per la sede di Via Volta i due gruppi sono così formati: classi 1^,2^ e 3^ ( circa 158 alunni) e
nell’altro classi 4^ e 5^ (circa 105 alunni )
Per quanto riguarda la sede di Cristo Re, vista l’esigenza dell’indirizzo musicale di fare lezioni
pomeridiane di strumento, si è inserito tale indirizzo sempre nel secondo turno di lezione, per
evitare che gli alunni debbano fare lezione al mattino e rientrare a scuola anche il pomeriggio.
Il loro ingresso sarà anticipato di circa 2 ore rispetto alla turnazione prevista, così da avere
anche ingressi scaglionati e per evitare che la loro uscita da scuola avvenga nel tardo
pomeriggio.
2. Moduli orari di 50’ (50’x18=15 ore, quindi per ogni docente con cattedra di 18 ore restano 3 ore
che saranno utilizzate per recuperi, potenziamento, sorveglianza anche in compresenza,
sostituzioni dei docenti assenti)
3. Due turni di lezione a partire dalle 7.40, con una pausa per la sanificazione tra i due turni, con la
seguente scansione oraria:

PRIMO TURNO
7.40/ 8.30
8.30/ 9.20
9.20/ 10.10
10.10/ 11.00
11.00/ 11,50

SECONDO TURNO
12.10/ 13.00
13.00/ 13.50
13.50/ 14.40
14.40/ 15.30
15.30/ 16.20

I due turni si alterneranno ogni 15 giorni.
I docenti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, quindi 7,35 per il primo turno
e 12,05 per il secondo turno.
Nella sede centrale la sirena suonerà alle 7.35 per il primo turno e alle 12.05 per il secondo turno; gli alunni
cominceranno ad entrare attraverso gli ingressi loro assegnati, che sono i seguenti:





Cancello ex-casa del custode per il piano terra
Cancello lato parcheggio per le classi posizionate sul lato destro (lato Aula Cafiero) del
piano terra e del primo piano (queste ultime utilizzeranno la scala di emergenza per
portarsi al primo piano)
Cancello ingresso centrale per le classi posizionate sul lato sinistro del piano terra e del
primo piano, con due percorsi differenziati e opportunamente segnalati.

Al piano terra saranno ubicate 5 classi sia al primo turno che al secondo turno, al piano rialzato 8 classi
sia al primo che al secondo turno, al primo piano 6 classi in un turno e 8 nell’altro.
Nella sede Cristo Re al piano terra sarà ubicato il musicale, al primo e secondo piano le classi dello
scientifico (4 classi in un turno e 4 nell’altro turno)
Nella sede di Via Volta saranno ubicate 8 classi in un turno e 5 nell’altro.
Per l’ubicazione delle classi nelle aule delle tre sedi vedere tabella allegata.
Per ogni sede sono segnalati i percorsi che gli alunni dovranno seguire per entrare ed uscire dall’istituto, al
fine di evitare assembramenti.
Inizieranno col primo turno rispettivamente: Classico e Scienze applicate per la sede centrale, biennio
scientifico per la sede di Cristo Re, 1^,2^ e 3^ classi del linguistico per la sede di Via Volta.

4. Classi più numerose divise in due aule contigue, in presenza e collegate in video-conferenza;
l’insegnante, coadiuvato da personale ATA, docenti di potenziamento ed organico di emergenza,
alternerà le ore in presenza tra le due aule
5. Le classi meno numerose non saranno divise ma seguiranno comunque la turnazione

6. Nella compilazione dell’orario si cercherà di evitare la presenza dello stesso docente in entrambi i
turni di lezione e, nel caso ciò non fosse proprio possibile, si cercherà di inserire lo stesso docente a
cavallo dei due turni

Si comunica che la prossima settimana saranno attivati i corsi di recupero nelle seguenti discipline:
Latino, Matematica, Lingue (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco).
Si comunica altresì che il giorno 11 Settembre 2020 saranno pubblicati sul sito dell’Istituto gli elenchi
delle classi prime e le loro sedi; si precisa che è stata accolta almeno una delle preferenze espresse dai
genitori nella domanda di iscrizione, in linea con i criteri fissati dagli OO.CC. e nel rispetto delle vigenti
norma sulla sicurezza. Eventuali osservazioni possono essere presentate, solo per iscritto, alla
segreteria della scuola su apposita modulistica.
Inoltre sono previste mattinate di accoglienza soprattutto per le classi prime, in piena sicurezza ad orari
differenziati, per illustrare i percorsi di ingresso e di uscita, l’ubicazione delle aule e la loro assegnazione
alle classi. Non mancheranno informazioni sui regolamenti di Istituto.

UBICAZIONE CLASSI NELLE AULE
SEDE CENTRALE

Piano terra

Piano rialzato

Primo turno: 1^ A classico
2^ A classico
3^ A classico
4^ A classico
5^ A classico

Aula 3
Aula 7
Aula 2
Aula 11
Aule 1+9

Secondo turno: 1^ D scien. Aula 3
3^ H scien. Aula 7
3^ D scien. Aula 2
3^ e scien. Aula 11
2^ D scien. Aule 1+9
Primo turno: 2^ B sc.ap. Aule 14+19
3^ B sc.ap. Aula 16
4^ B sc.ap. Aula 18
4^ B classico Aula 22
1^ B classico Aula Cafiero
2^ B classico Aula 28
3^ B classico Aula 30
5^ B classico Aule 26+29
Secondo turno: 5^ C scien.
5^ D scien.
1^ E scien.
4^ D scien.
1^ C scien.
4^ C scien.
3^ C scien.
2^ C scien.

Primo piano

Primo turno: 5^ A sc.ap.
1^ B sc.ap.
4^ A sc.ap.
3^ a sc.ap.
2^ A sc. ap.
1^ A sc.ap.

Aule 14+19
Aula 16+17
Aula 18
Aula 22
Aula Cafiero
Aula 28
Aula 30
Aule 26+29

Aula 39
Aula 42
Aula 43
Aula 46+48
Aula 45+49
Aula 51

SEDE CRISTORE

Piano terra

Primo piano

Primo Piano

SEDE VIA VOLTA

Torre Annunziata, 09/09/2020

Secondo turno: : 5^ A sport. Aula 39
2^ A sport. Aule 35+38
3^ A sport. Aule 36+37
4^ A sport. Aula 42
2^ E scient. Aula 43+44
5^ E scient. Aule 46+48
4^ E scient. Aule 45+49
1^ A sport. Aula 51
Secondo turno: indirizzo musicale:
4^ A mus. Aula 1+ Aula 3
2^ A mus. Aula 4+ Aula 5
1^ a mus. Aula 6
3^ A mus. Aula 7
5^ A mus. Aula 8
Primo turno: 1^ A scient. Aula 12
1^ B scient. Aula 16
2^ A scient. Aula 10+ Aula 11
2^ B scient. Aula 15
Secondo turno: 4^ A scient. Aula 12+ Aula 13
5^ B scient. Aula 16+ Aula 14
5^ A scient. Aula 10+ Aula 11
3^ A scient. Aula 15
Primo turno: 1^ A ling. Aula 4
2^ A ling. Aula 6+Aula 8
3^ A ling. Aula 5
1^ B ling. Aula 1
2^ B ling. Aula 2+Aula 3
3^ B ling. Aula 9
1^ C ling. Aula 10
3^ C ling. Aula 11+Aula 12
Secondo turno: 4^ A ling. Aula 5+ Aula 6
5^ A ling. Aula 10
5^ B ling. Aula 2
4^ C ling. Aula 8+ Aula 9
5^ C ling. Aula 3+ Aula 4
Il Dirigente scolastico
Prof. Benito Capossela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

