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C.I  22              Lodi  10 settembre   2020  
 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI  
CORSO serale  PER ADULTI  
 
 
Oggetto  AVVIO ANNO SCOLASTICO  
 
Si comunica che il calendario delle lezioni del corso serale settimana 15-18 settembre 
 
 

• martedì 15 settembre  dalle ore  18,00 alle 20,00 classi prime e terze in presenza  

• mercoledi 16 settembre  dalle  ore 18,00 alle 20,00  classi quarte e quinte in presenza 

• giovedi 17 settembre              dalle ore  18,00 alle 20,00  classi prime e terze in presenza 

• venerdi 18 settembre  dalle  ore 18,00 alle 20,00  classi quarte e quinte in presenza 
   

 
 
Regole per gli studenti del corso serale  
 

• Entrare e uscire  tutti dall’atrio principale  

• Entrare con la mascherina chirurgica ( in caso lo studente  ne fosse sprovvisto  sarà fornita dal 
collaboratore scolastico presente nell’atrio) 

• Rimanere nell’aula assegnata e nel posto indicato dal docente 

• passare dal termoscanner per la misurazione obbligatoria della temperatura. In caso di 
riscontro di temperatura superiore ai 37,5  gradi non potranno accedere ai locali scolastici 

• rimanere seduti al proprio banco e tenere sempre la mascherina indossata  

• è vietato spostarsi dall’aula  se non per gravi e urgenti motivi 

• tutti gli spostamenti dovranno essere tracciati segnando su un apposito registro entrata e uscita  

• in questa settimana non è previsto intervallo 
 
Per i docenti valgono le misure già emanate per il corso diurno. Entro lunedi 14 settembre sarà fornito 
orario delle lezioni e aule di svolgimento delle stesse.  
Si comunica che sarà predisposto una apposito regolamento per la sicurezza per il corso serale che 
sarà letto in classe il primo giorno  di scuola.  

 
 

La  dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993. 
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Aule assegnate e orario docenti 
 
  

Classe  NUMERO 
STUDENTI  

AULA ASSEGNATA  ORARIO  

PRIMA E SECONDA  16 T10 Martedì 15 settembre prof. Roboli  
orario 18-20  
 
Giovedì 17 settembre  prof. 
Arcadipane  orario 18-20  

TERZA MECCANICA 18  T11 Martedì 15 settembre prof. 
Arcadipane  orario   18-20  
 
Giovedì 17 settembre  prof. Talia 
Orario 18-20   

TERZA INFORMATICA 20 T12 Martedì i 15 settembre  
Prof. Colluto orario 18-20  
 
Giovedì 17 settembre  Prof. 
Gregori  
Orario 18-20  

QUARTA MECCANICA 18 T13 Mercoledi 16 settembre Prof. Fazio  
Orario 18-20 
 
Venerdì 18 settembre prof. 
Arcadipane orario 18-20  
 

QUARTA INFORMATICA 18 T05 Mercoledi 16 settembre  
Prof. Arcadipane orario 18-20  
 
Venerdì 18 settembre prof. Frasca 
orario 18-20  

 

QUINTA INFORMATICA  22 T03 Mercoledi 16 settembre  
Prof. Silvestri  orario 18-20  
 
Venerdì 18 settembre Prof. Colluto 
Orario 18-20   

 
A disposizione 18-20  martedi , mercoledì, giovedì il  Prof. Frasca Referente di sede  
A disposizione 18-20 mercoledì e giovedi  prof.  Colluto.  
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