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CIRCOLARE N°                              Siena, 05/09/2022 
 

Ai Docenti del corso per adulti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli studenti del corso per adulti 
Al prof. Margiotta 

 
 

 Oggetto: inizio delle lezioni e scansione oraria settimanale dei corsi per adulti. 

Si comunica che a partire da giovedì 15 settembre p.v. inizieranno le lezioni del corso per adulti e l’orario delle 

classi avrà la seguente scansione settimanale: 

 

Martedì e Giovedì, per tutte le classi (lezione in presenza) 
1^ora 17.20 – 18.20 
2^ora 18.20 – 19.10 
3^ora 19.10 – 20.00 
Intervallo 20.00 - 20.10 
4^ora 20.10- 21.00 
5^ora 21.00- 21.50 
 
 
Lunedì, con didattica a distanza e ore sincrone (classi 3/4 AFM e 5 CAT) 
1^ora 17.00 – 18.00 
2^ora 18.00 – 19.00  
3^ora 19.00 – 20.00  
 
 
Lunedì, con didattica a distanza e ore sincrone (classi 5 AFM e 3/4 CAT) 
1^ora 17.00 – 18.00 
2^ora 18.00 – 19.00  
3^ora 19.00 – 20.00  
4^ora 20.00 – 21.00 
 
 
 Mercoledì, per tutte le classi con didattica a distanza e ore sincrone 
1^ora 17.00 – 18.00 
2^ora 18.00 – 19.00  
3^ora 19.00 – 20.00  
Intervallo 20.00 – 20.10 
4^ora 20.10 – 21.00 
5^ora 21.00 – 22.00 
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Venerdì, con didattica a distanza e ore sincrone (tutte le classi) 
1^ora 17.00 – 18.00 
2^ora 18.00 – 19.00  
3^ora 19.00 – 20.00  
4^ora 20.00 – 21.00 
 
 

Si precisa che il giorno 15 settembre le lezioni sono sostituite da un corso di formazione rivolto a tutti i docenti e 

studenti dei corsi per adulti tenuto dal prof. Margiotta al fine di prendere dimestichezza con le piattaforme digitali 

in uso nella scuola. L’incontro sarà in presenza in Aula Magna alle ore 17.20 e al termine del corso i partecipanti 

potranno continuare le loro lezioni. 

A causa delle carenze di personale docente che inevitabilmente vi sarà nelle prime settimane di scuola e per evitare 

difficoltà conseguenti soprattutto agli studenti pendolari, le lezioni nelle prime settimane saranno tutte a distanza 

fino a successiva nuova comunicazione. 

      

Si ringrazia per l’attenzione. 

 
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Alfredo Stefanelli 
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