Circolare interna n. 8/2021
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
e p.c. A TUTTI I DOCENTI

Oggetto: INIZIO LEZIONI A.S. 2021-22
Gentili famiglie,
l’avvio del nuovo anno scolastico è condizionato dai seguenti eventi:
1. La Provincia di Novara, dopo la caduta di calcinacci che si è verificata nei mesi scorsi presso l’Istituto
Nervi, sta effettuando una serie di verifiche strutturali in alcune scuole della città. La nostra succursale
di viale Curtatone, che ospita tutte le classi del triennio dell’area Chimica, è coinvolta in questi lavori
di controllo e pertanto non sarà agibile presumibilmente fino a metà Ottobre.
2. La sede staccata del “plesso Pajetta” sita in via Rivolta 4 risulta anch’essa al momento inagibile per
lavori inerenti la cablatura e la messa in sicurezza dell’impianto elettrico e per la sostituzione del
relativo quadro ad oggi esistente. La struttura, che ospiterà le classi del primo BIENNIO (PRIME e
SECONDE) ad indirizzo MECCANICA sarà anch’essa presumibilmente indisponibile fino a metà
Ottobre.
Alla luce di quanto sopra indicato, le lezioni curricolari inizieranno Lunedì 13 Settembre con orario
8.00-12.30 e si svolgeranno come da seguente prospetto:
-

le classi PRIME frequenteranno le lezioni SEMPRE in presenza;
le restanti classi saranno suddivise in due gruppi così composti:
o gruppo A: classi SECONDE e TERZE (di tutti gli indirizzi);
o gruppo B: classi QUARTE e QUINTE (di tutti gli indirizzi).
e si alterneranno in presenza con cadenza settimanale.
Nel dettaglio, nella settimana che va da Lunedì 13 a Venerdì 17 Settembre frequenteranno in presenza
gli allievi del gruppo A e in DaD quelli del gruppo B;
Nella settimana successiva, e cioè da Lunedì 20 a Venerdì 24 Settembre, frequenteranno in presenza
gli allievi del gruppo B e in DaD quelli del gruppo A.
Nelle settimane seguenti si ripeterà la turnazione sopra descritta. A lavori ultimati, si procederà a nuove
comunicazioni.
Gli orari delle lezioni per le classi PRIME e TERZE saranno consegnati agli allievi durante le attività
di accoglienza, previste rispettivamente per i giorni Giovedì 9 e Venerdì 10 Settembre, mentre gli orari
delle restanti classi SECONDE, QUARTE e QUINTE saranno resi noti tramite pubblicazione sulla
bacheca web del registro elettronico. La comunicazione dettagliata relativa alle attività di accoglienza
citate sarà pubblicata nei prossimi giorni sul nostro sito www.itiomar.it.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco Ticozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co. 2, Dlgs 39/93

Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12 - tel. 0321 670611 - fax 0321 670615 - e-mail: omar@itiomar.net • www.itiomar.net – Cod. Fisc. 80010380030

