
 
 
 

                                                        

            Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

                     “San Giovanni Bosco” 
 
 

  Viale dei Mille,12a - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) - Tel. 0577-909037 fax 0577-909038 
e-mail  SIIS00300R@istruzione.it  pec SIIS00300R@pec.istruzione.it  sito web www.istitutosangiovannibosco.net 

 

 
 
 

 

Ai genitori  
Agli studenti 

Al personale docente e non docente 
 
 

Oggetto: orario settimana dal 21 al 26 settembre e indicazioni sull’uscita degli 
studenti al termine delle lezioni 
 
 
Si comunica che l’orario  per la settimana dal 21 settembre al 26 settembre sarà il seguente: 
 

per tutte le sezioni della scuola liceali e professionali :     ingresso: ore 8.20 
                                                                              uscita :  ore 12.20 

 
Si dispone inoltre , al fine di contenere il deflusso contemporaneo degli studenti in uscita ,che le 
classi del biennio usciranno 5 minuti prima del suono della campanella di termine delle lezioni. 
Sarà cura dei docenti in servizio all’ultima ora di lezione nelle classi prime e seconde  far uscire i 
propri alunni 5 minuti prima del suono della campanella. 
 
Sia i docenti delle classi del biennio  che quelli del triennio avranno cura di accompagnare gli 
alunni delle proprie classi  alle rispettive porte di uscita previste in base ai colori e avranno ,altresì, 
cura di accedere al corridoio con le rispettive classi nel momento in cui non vi sia altra classe in 
transito( allo scopo i docenti attenderanno con i propri alunni  per accedere al corridoio il 
passaggio della classe che fosse già in movimento). 
 
Con la presente si ricorda ancora a tutti gli studenti che si avvalgono degli autobus in direzione 
Poggibonsi che alcuni di tali mezzi sostano nell’area ampliata del capolinea e ,pertanto, al fine di 
evitare assembramenti sul marciapiedi lato via dei Mille gli studenti sono invitati ad avvalersi 
anche di tali mezzi. 

 
Il dirigente scolastico 

prof. Marco Parri 
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