
 
 

 
 

 

 

 

Gent.mi genitori 

Cari studenti 

 

L’inizio delle lezioni è alle porte e, sebbene non siano ancora pervenute, al momento, comunicazioni 

ufficiali riguardo ai servizi di TPL, ritengo comunque doveroso informarvi in merito ad alcuni 

cambiamenti che, seppur discussi a livello verbale con i responsabili del servizio, riguardano, in 

particolare, la sede di Mosso. 

 

Questa dirigenza ha ricevuto la richiesta di uniformare l’uscita degli allievi della sede di Mosso a 

quella degli altri istituti viciniori, alle h. 14,00 o 17,00. Per evitare inutili attese alla fermata dei 

pullman si è pertanto deciso di riprogrammare i moduli orari, cercando anche di evitare giornate full 

immersion agli allievi del LESQ, che hanno la necessità, come tutti gli studenti liceali, di dedicare del 

tempo allo studio e alla rielaborazione personale a casa. 

Di seguito i prospetti orari che, presumibilmente, verranno attuati con l’inizio delle lezioni  

 

 

SEDE DI MOSSO 

          

MODULI DA 50'   MODULI DA 60'     

LES: dal lunedì al giovedì  SCIENZE APPLICATE: dal lunedì al venerdì per tutte le classi 

    BIENNIO SCIENZE APPLICATE: uscita un'ora prima il lun - merc- ven 

1° ORA 8,00 8,50  con possibilità di fermarsi a scuola per potenziamento disciplinare 

2° ORA 8,50 9,40  LES: il venerdì     

3° ORA 9,40 10,30        

  10,25 10,35  1° ORA 7,55 8,55    

4° ORA 10,30 11,20  2° ORA 8,55 9,55    

5° ORA 11,20 12,10    9,50 10,00    

  12,05 12,15  3° ORA 9,55 10,55    

6° ORA 12,10 13,00  4° ORA 10,55 11,55    

7° ORA 13,00 13,50    11,50 12,00    

    5° ORA 11,55 12,55    

    6° ORA 12,55 13,55    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SEDE DI COSSATO 

 
MODULI DA 55'     

Per tutti i percorsi di studio dal lunedì al venerdì  
Biennio con uscita un'ora prima il venerdì  
con possibilità di fermarsi per chi avesse problemi di 
trasporto 

      

1° ORA 7,55 8,50    

2° ORA 8,50 9,45    

3° ORA 9,45 10,40    

  10,35 10,45    

4° ORA 10,40 11,35    

5° ORA 11,35 12,30    

6° ORA 12,30 13,25    

 

 

Si precisa, tuttavia, che, nel periodo iniziale, è probabile che l’azienda di trasporti, per problemi 

organizzativi, richieda l’attivazione di un ORARIO PROVVISORIO per tutte le sedi, sul modello 

del passato anno scolastico, con moduli orari da 45’, h. 8 – 12,30 

 

1° ORA 8,00 8,45 

2° ORA 8,45 9,30 

3° ORA 9,30 10,15 

  10,10 10,20 

4° ORA 10,15 11,00 

5° ORA 11,00 11,45 

6° ORA 11,45 12,30 
 

Gli intervalli si svolgeranno nelle rispettive classi seguendo le norme di sicurezza anti Covid-19. 

 

Appena si avranno aggiornamenti in merito sarà nostra cura informarvi.  

Si consiglia, in ogni caso, di consultare il sito del liceo www.liceocossatese.it 

 

Cordiali saluti 

 

Cossato, 2 settembre 2021 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Tiziana Tamburelli 

http://www.liceocossatese.it/

