
 Circ.  n. 185  ALU/GEN/DOC/ATA  Ancona, 17 novembre 2022 

 Agli studen� di tu�e le classi e 
 rispe�ve famiglie 
 Al personale docente 
 Al personale ATA 
 Al sito Web - sezione circolari 

 Sede di Chiaravalle 

 Ogge�o: Orario provvisorio sede di Chiaravalle 

 Con  la  presente  si  raccomandano  tu�  i  des�natari  in  indirizzo  di  prendere  visione  dell’orario 
 provvisorio  previsto  per  il  pomeriggio  del  giorno  17  novembre  2022  e  la  ma�na  del  giorno  18/11/2022  che 
 prevede nuova rotazione delle classi  . 

 A  tale  proposito  si  richiede  a  tu�  di  proseguire  con  la  massima  collaborazione  ed  il  rispe�o  della  nuova 
 dislocazione  delle  aule  designate  per  lo  svolgimento  delle  lezioni  come  previsto  dall’orario  allegato  alla 
 presente  . 

 Si  raccomanda  a  studen�/studentesse  e  docen�  delle  classi  2H,  1F,  2F,  3F,  4F,  4G  e  5F  il  rispe�o  della 
 nuova  dislocazione  delle  aule  individuate  per  le  sudde�e  classi  per  la  corre�a  conduzione  delle  a�vità 
 dida�che e  di garan�re sicurezza e silenzio durante  gli spostamen� per non arrecare disturbo alle lezioni. 

 Per  i  servizi  igienici,  la  classe  1F  e  2F  u�lizzeranno  quelli  del  piano  terra,  mentre  le  classi  3F,  4F,  4G  e  5F 
 quelli del primo piano. 

 Durante  le  giornate  sudde�e,  gli  alunni  delle  classi  che  proseguiranno  le  lezioni  al  1^  piano  (1F,  2F), 
 u�lizzeranno  la  porta  di  emergenza  -  lato  parco  1°  maggio  -  sita  al  piano  terra  ,  sia  come  uscita  al  termine 
 delle lezioni che come via di esodo in caso di evacuazione. 

 Si  comunica,  infine,  a  tu�  i  docen�  che  nel  giorno  di  lunedì  prossimo  verrà  ripris�nata  sia  la  sala 
 docen�  che  l’  Aula  Magna  e  che  quindi  provvisoriamente  potranno  usufruire  del  laboratorio  polifunzionale 
 aula n. 26 sita al 2^ piano. 

 Seguiranno comunicazioni per la se�mana in entrata. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Saula Rosa� 
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