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- Agli alunni delle classi 4AA, 4AB, 

4FS, 5AA, 5AB 

- Alle famiglie degli studenti 

- Ai docenti interessati 

 

Oggetto:  Precisazioni sull’orario delle attività di scienze motorie 

 

Ad integrazione delle circolari n. 39 e n. 40 del 9 ottobre u.s., si precisa che, a partire dalla 

prossima settimana, le classi in indirizzo svolgeranno a settimane alterne scienze motorie e un’altra 

disciplina curricolare. 

Pertanto le classi in indirizzo, nei giorni indicati, termineranno le lezioni del mattino alle ore 

12:50 e riprenderanno le attività pomeridiane 

- alle ore 14:00 nella settimana dedicata a scienze motorie 

- alle ore 14:20 nella settimana dedicata all’altra disciplina.  

 

Classe 4AA 

Il giovedì la classe esce sempre alle ore 12.50 

Il giovedì pomeriggio, a settimane alterne, la classe avrà: 

- le lezioni di ed. Fisica – Prof. Mauri, dalle 14.00 alle 17.00 (come da calendario di 

educazione fisica) 

- le lezioni di Scenografia – prof.ssa Rossello, dalle ore 14.20 alle ore 16.10 

 

Classe 4BA 

Il giovedì la classe esce sempre alle ore 12.50 

Il giovedì pomeriggio, a settimane alterne, la classe avrà: 

- le lezioni di ed. Fisica – Prof. Mauri, dalle 14.00 alle 17.00 (come da calendario di 

educazione fisica) 

- le lezioni di Pittoriche – prof. Panichella, dalle ore 14.20 alle ore 16.10 

 

Classe 5AA 

Il lunedì la classe esce sempre alle ore 12.50 

Il lunedì pomeriggio, a settimane alterne, la classe avrà: 

- le lezioni di ed. Fisica – Prof. Mauri, dalle 14.00 alle 17.00 (come da calendario di 

educazione fisica) 

- le lezioni di Disegno Geometrico – prof.ssa Cupelli, dalle ore 14.20 alle ore 16.10 

 

Classe 5BA 

Il lunedì la classe esce sempre alle ore 12.50 

Il lunedì pomeriggio, a settimane alterne, la classe avrà 

- le lezioni di ed. Fisica – Prof. Mauri, dalle 14.00 alle 17.00 (come da calendario di 

educazione fisica) 

- le lezioni di Pittoriche – prof. Rossi L., dalle ore 14.20 alle ore 16.10 
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Classe 4Fs 

Considerata la specificità dell’insegnamento delle discipline sportive, il giovedì la classe 

terminerà sempre le lezioni alle ore 12:50. 

Per la classe è prevista anche un’ora di didattica a distanza settimanale da attuarsi secondo 

disposizioni che saranno comunicate con prossima circolare. 

 
 
Sito WEB    SI     NO 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Simonetta Barile 

 

 


