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Alla cortese attenzione 

 

Studentesse e studenti 

Famiglie 

Personale docente 

Personale ATA 

 

IIS Parini Lecco 

 

 

Oggetto: precisazioni 

 

Si inoltrano alcune precisazioni in merito ad orari, ingressi, uscite. 

 
Ingresso in istituto e inizio lezioni 

 
Come indicato nello schema di scansione oraria già comunicato ma che comunque si riporta, 

l’ingresso in Istituto è previsto alle ore 7.55, col suono della prima campanella. 

La prima ora di lezione comincia alle ore 8.00: studenti e docenti devono essere in classe. 

Le entrate in ritardo dovute ai mezzi di trasporto pubblico extraurbano saranno ammesse fino 

alle ore 8.15, quando verranno chiusi i varchi di ingresso. 

In caso di arrivo in orario successivo gli alunni saranno ammessi in Istituto alle ore 9.00 per 

non disturbare l’ora di lezione in corso e dovranno entrare dall’ingresso su via Badoni. Lo 

stesso ingresso deve essere utilizzato, come lo scorso anno, per le uscite anticipate. 

 

 
Dal lunedì al venerdì 

SCANSIONE ORARIA GIORNALIERA 

 

7.55 prima campanella Ingresso a scuola 

08.00-09.00 1 ora  

09.00-10.00 2 ora  

10.00-10.55 3 ora  

10.55-11.05 INTERVALLO  

11.05-12.00 4 ora  

12.00-12.55 5 ora  

12.55-13.50 6 ora 3 volte alla settimana 

 

Sabato 

7.55 prima campanella Ingresso a scuola 

08.00-09.00 1 ora  

09.00-9.55 2 ora  

09.55-10.05 INTERVALLO  

10.05-11.00 3 ora  

11.00-11.50 4 ora  
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Permessi di uscita anticipata 

Dal momento che l’anticipo alle 7.55 ci ha permesso di armonizzare gli orari con quelli degli 

altri Istituti e dei mezzi di trasporto, non saranno concessi permessi di uscita permanente 

eccetto che per gli studenti che utilizzano la linea 10 Lecco-Bellagio, che saranno 

autorizzati, nelle giornate di 6 ore, ad uscire alle ore 13.40. 

 
Non verranno invece accordati permessi di uscita anticipata nel caso in cui l’orario giornaliero 

dovesse subire qualche variazione. 

 

 
 

Cordiali Saluti 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Raffaella Maria Crimella 
(documento firmato digitalmente) 
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