Viterbo, 18/10/2021
A Studenti/Famiglie
A tutto il Personale

CIRCOLARE INTERNA N. 19

Oggetto: Deroga parziale ingressi differenziati. Nuova turnazione delle classi a partire da lunedì
25/10/21.

A seguito di richiesta di deroga dall’obbligo degli ingressi differenziati, da parte di questa istituzione
scolastica, all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ci è stata concessa la possibilità di scorporare, dal
computo globale delle classi da inserire nella rotazione (60% degli alunni al 1° turno e 40% al 2° turno),
gli studenti del Liceo Musicale dal momento che questo indirizzo completa l’orario di funzionamento con
le lezioni pomeridiane di Musica d’Insieme e di Esecuzione ed interpretazione.
Tutto ciò determinerà quindi una RIDUZIONE DELLE CLASSI CHE EFFETTUERANNO IL 2°
TURNO: ogni corso quindi non effettuerà più i due turni a settimane alterne, ma effettuerà IL 2° TURNO
UNA VOLTA OGNI DUE SETTIMANE con un numero ridotto di classi. Finora infatti, le classi che
settimanalmente hanno svolto il 2° turno sono state 15 una settimana e 17 l’altra; da lunedì saranno 12
la prima settimana, 13 la seconda e 10 la terza. L’orario infatti si svilupperà su tre settimane, come di
seguito specificato:
1^ settimana
1° turno
2° turno

AU – DU – AE – BU – EU
CU – BE – CE
2^ settimana

1° turno
2° turno

CU – BE – CE – AE – BU
AU – DU – EU
3^ settimana

1° turno
2° turno

AU – DU – EU – CU – BE – CE
BU – AE

CORSI CHE EFFETTUANO IL 2° TURNO
AU
1^
SETT
2^
SETT
3^
SETT

BU

X

CU
X

DU

EU

X

X

X

AE

BE
X

CE
X

X

Pur non avendo ottenuto la deroga totale, si ritiene questa una soluzione che riduce di molto il
disagio per studenti e famiglie.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Ernestini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

