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Gent.mi genitori 
Cari studenti 
 
L’inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e, pertanto, mi accingo ad inviarvi le prime informazioni utili 
riguardanti l’organizzazione del tempo scuola e le principali novità: 
 

1. Per entrambe le sedi il Collegio docenti, dopo aver sperimentato il doppio intervallo durante il periodo Covid, 
ha ritenuto di mantenere tale impostazione anche per quest’anno, considerata la ricaduta positiva sulla 
capacità di concentrazione degli alunni e sulla gestione del gruppo classe.  

2. Durante gli intervalli gli allievi potranno girare liberamente per i corridoi/piani e, se a Cossato, utilizzare l’area 
esterna. 

3. Considerata la fine dell’emergenza epidemiologica l’entrata e l’uscita dalla sede di Cossato dovrà avvenire 
esclusivamente dalle porte situate sulla facciata principale. 

4. Si potranno utilizzare i bagni che presentano lo stesso colore della propria aula, secondo quanto riportato 
sulle planimetrie allegate 

5. I banchi saranno distanziati. Si prega di mantenerli nella posizione in cui si trovano fino a nuova disposizione 
6. L’accesso ai distributori automatici è consentito prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli. Si prega 

di non creare code e soprattutto di non attardarsi nel rientro in classe. 

 
Le misure di cui ai punti 2, 3, 5 e 6 potranno subire delle modifiche sulla base dell’andamento 
epidemiologico. 
 
Per quanto riguarda la durata dei moduli orari, il Collegio docenti, considerato che: 
 

- la Provincia ha comunicato che i trasporti in uscita saranno garantiti alle h. 13,25 per la sede di Cossato e 
alle ore 14,00 o 17,00 (solo al lunedì) per la sede di Mosso 

- la diversa durata dei moduli orari, sperimentata l’anno scorso, fra le due sedi ha creato delle problematiche 
nella gestione dell’orario e delle attività scolastiche  

- i docenti di Mosso hanno evidenziato la scarsa efficacia del tempo scuola nell’ultima mezz’ora della giornata a 
causa di una molto bassa capacità di concentrazione 

- La quasi totalità dell’utenza, nel corso del questionario inoltrato ad aprile, ha manifestato la preferenza per i 
moduli orari da 55 minuti  

 
ha deliberato i moduli da 55 minuti per entrambe le sedi. A tutti gli allievi di Mosso e agli allievi del 
biennio che al venerdì escono anticipatamente alle h. 12,30 sarà data la possibilità di fermarsi a scuola, 
senza assistenza, per attendere l’arrivo dei pullman, purchè vengano rispettate le indicazioni che 
verranno fornite dalla scuola.  
 
Di seguito la scansione oraria delle lezioni: 

ORARIO DA 55’ per entrambe le sedi (escluso LESQ) 

1° MODULO 07:55 08:50 
 

2° MODULO 08:50 09:40 
 

INTERVALLO 09:40 09:50 
 

3° MODULO 09:50 10:40 
 

4° MODULO 10:40 11:30 
 

INTERVALLO 11:30 11:40 
 

5° MODULO 11:40 12:30 
 

6° MODULO 12:30 13:25 
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ORARIO LESQ (34 ore più 2 ore online) 

1° MODULO 07:55 08:50 

 

2° MODULO 08:50 09:40 

INTERVALLO 09:40 09:50 

3° MODULO 09:50 10:40 

4° MODULO 10:40 11:30 

INTERVALLO 11:30 11:40 

5° MODULO 11:40 12:30 

6° MODULO 
12:30 13:25 Lunedì, mercoledì e venerdì 

12:30 13:55 Martedì e giovedì (modulo orario di h. 1:30) 

 
   

Rientro pomeridiano LESQ LUNEDI’  

7° MODULO PAURA PRANZO  

8° MODULO 14:05 15:00 
 

9° MODULO 15:00 15:55 
 

10° MODULO 15:55 16:50 
 

 

 
L’orario con l’indicazione delle discipline verrà inoltrato a breve. 
 
Cordiali saluti 

 
 

Cossato, 5 settembre 2022 

 
 

         
                                                                                                     Il Dirigente scolastico    

              Prof.ssa Tiziana Tamburelli                                       
                     Firma omessa ai sensi art.3 D.l 39/93 
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