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Albenga, 13/09/2021 
 

Circ. n. 10 

 

A tutti gli studenti 

Ai genitori degli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: Avvio attività didattiche per l’a.s. 2021 – 2022 

 

Con la presente si comunicano a tutti gli interessati le disposizioni organizzative relative all’avvio 

delle attività didattiche per l’a.s. 2021 – 2022 per i giorni 15 – 16 – 17 settembre 2021. 

 

ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 

 

Sede di Viale Pontelungo – Via del Roggetto – Via Dante 

1) I giorni 15 – 16 – 17 settembre 2021: 

a. tutte le classi del triennio entreranno alle ore 8.00 e termineranno le lezioni alle ore 11.55 

b. tutte le classi seconde entreranno alle ore 09.00 e termineranno le lezioni alle ore 11.55 

2) Il giorno 15 settembre 2021: 

a. tutte le classi prime entreranno alle ore 9.20 e termineranno le lezioni alle ore 11.55 

3) I giorni 16 – 17 settembre 2021: 

a. tutte le classi prime entreranno alle ore 9.00 e termineranno le lezioni alle ore 11.55 

 
 

Sedi di Palazzo Oddo e Palazzo Scotto 

4) Il giorno15 settembre 2021: 

a. la classe 5AL si troverà alle ore 8.10 nell’atrio della sede di Via Dante da dove gli studenti 

– accompagnati dal docente della prima ora di lezione – si muoveranno verso la sede di 

Palazzo Scotto Niccolari. Le lezioni termineranno alle ore 11.55 

b. le classi seconde 2FS e 2CL si troveranno alle ore 9.10 nell’atrio della sede di Via Dante 

da dove gli studenti – accompagnati dal docente della prima ora di lezione – si 

muoveranno verso le sedi di Palazzo Oddo e Palazzo Scotto Niccolari. Le lezioni 

termineranno alle ore 11.55 

c. la classe 1FS si troverà alle ore 9.20 nell’atrio della sede di Via Dante da dove gli studenti 

– accompagnati dal docente della prima ora di lezione – si muoveranno verso la sede di 

Palazzo Oddo. Le lezioni termineranno alle ore 11.55 

5) I giorni 16 – 17 settembre 2021: 

a. la classe 5AL entrerà direttamente presso la sede di Palazzo Scotto Niccolari alle ore 8.00 

e terminerà le lezioni alle ore 11.55 

b. le classi 1FS – 2FS entreranno direttamente presso la sede di Palazzo Oddo alle ore 9.00 e 

termineranno le lezioni alle ore 11.55 

c. la classe 2CL entrerà direttamente presso la sede di Palazzo Scotto Niccolari alle ore 9.00 

e terminerà le lezioni alle ore 11.55 
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PUNTI DI ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 

 

Sede di Viale Pontelungo 

1) Ingresso e Uscita dalla porta principale per le seguenti classi: 
a. 1ES – 2DS – 2ES  

b. 3AS – 3BS – 3DS – 4DS – 5AS – 5DS – 5ES 

2) Ingresso e Uscita dalla scala del cortile interno per le seguenti classi: 
a. 1DS – 1GS 

b. 4AS – 4BS – 5BS 

 

Sede di Via del Roggetto 

3) Ingresso e Uscita dalla porta principale per le seguenti classi: 
a. 1BA – 2AA – 2BA 

b. 4AA – 5AA 

4) Ingresso e Uscita dall’ingresso di Via Bologna per le seguenti classi: 
a. 1AA 

b. 3AA – 3BA – 4BA – 5BA 

 

Sede di Via Dante 

5) Ingresso e Uscita dal portone centrale per le seguenti classi: 
a. 1CL – 1AM – 2AM – 4AL – 5BL (SECONDO PIANO F) 

b. 1AS – 1BS – 2AS – 4AM (SECONDO PIANO CS) 

c. 4BL – 4AC – 5AC (TERZO PIANO F) 

d. 2AL – 3AC – 5BC (TERZO PIANO CS) 

6) Ingresso e Uscita dalla porta laterale lato fiume per le seguenti classi: 
a. 2BL – 3BL – 4FS – 5FS (SECONDO PIANO) 

b. 1BL – 2BS – 3AM – 3AL (TERZO PIANO) 

7) Ingresso e Uscita dalla porta laterale lato centro storico per le seguenti classi: 
a. 1AL – 2AC – 3CL –  5CL (SECONDO PIANO) 

b. 1AC – 3FS – 4CL (TERZO PIANO) 

 

Sedi di Palazzo Oddo e Palazzo Scotto – Niccolari 

8) Le classi 1FS – 2FS – 2CL – 5AL entreranno dall’ingresso principale dei rispettivi palazzi 

Si invita tutti ad una attenta lettura della presente comunicazione. 

L’orario delle lezioni con l’indicazione delle discipline sarà pubblicato sul sito web del Liceo. 

Da lunedì 20/09/2021 le classi osserveranno un NUOVO orario che sarà pubblicato 

successivamente sul sito di istituto. 

Dettagli relativi all’accesso in sicurezza saranno resi noti con separata circolare. 

Buon avvio anno scolastico a tutti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Barile 
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