
 

AVVISO :ORGANIZZAZIONE CLASSI E ORARI PLESSO MARESCA 

Si avvisano i signori genitori che gli orari d’entrata e d’uscita delle classi della scuola secondaria di I 

grado Maresca per l’anno scolastico 2021/22 saranno i seguenti: 

- I CORSI A-F  entreranno alle ore 7:50 e usciranno alle ore 13:50 dal lunedì al venerdì. 

- Il CORSO G  entrerà alle ore 7:50 e uscirà alle ore 13:50 il lunedì – mercoledì e venerdì 

mentre entrerà alle ore 7:50 e uscirà alle 16:30 il martedì e giovedì . 

- I CORSI B-C-D-E entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 14:00  dal lunedì al venerdì. 

Tutte le classi rispetteranno  due pause giornaliere per la ricreazione dalle 10: 00 alle 10:10  e delle 

12:00 alle 12:10 . 

Il CORSO G a prolungato effettuerà l’orario pomeridiano a partire dalla prima settimana di ottobre 

previa comunicazione da parte dei docenti . 

 L’orario degli alunni di strumento musicale dei CORSI A e G  verrà concordato direttamente tra i 

docenti di strumento e le famiglie e ne verrà data comunicazione .  

 

INGRESSI/USCITE  

 

- Le classi del piano terra  lato mare 1F- 1D- 1C  entreranno e usciranno dalle porte 

d’emergenza dell’Aula Magna  poste su Via Dante . 

- Le classi del primo piano lato mare 3E- 1E- 3F – 3C  entreranno e usciranno dalla porta 

centrale posta su Via Dante proseguendo  dalla  scala B dell’edificio . 

- Le classi del primo piano lato monte 3D-2E-1B  entreranno e usciranno dal cancello  posto su 

Via Roma  proseguendo  dalla  scala A dell’edificio . 

- Le classi del secondo  piano lato mare 3G-2B-3B-2D   entreranno e usciranno dalla porta 

centrale posta su Via Dante proseguendo  dalla  scala B dell’edificio . 

- Le classi del secondo  piano lato monte 1G- 1A – 2A -3A -2G- 2C entreranno e usciranno dal 

cancello  posto su Via Roma  proseguendo  dalla  scala A dell’edificio . 

                                                                                    Per  La Dirigente Scolastica 

La Responsabile di Plesso  

Marino Caterina Giovanna  

                                                                                
  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“DE AMICIS - MARESCA” 

Via Dante 6 - 89044 LOCRI (RC)  
C.F. 81001690809 - codice meccanografico: RCIC853009 - TEL.  0964/391461  

- FAX 0964/ 20222    -  e-mail: rcic853009@istruzione.it   

www.istitutocomprensivolocri.gov.it 

 

 

 



 

 

 


