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Cir. n. 013                 Bergamo, 25 settembre 2020 
 

 
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

AL DGSA 
AL PERSONALE ATA 

 
 
 
Oggetto: orario provvisorio dal 28/09/2020 
 
 
Con la presente si trasmette l'orario provvisorio in vigore dal 28 settembre 2020 che, nella 
considerazione che operazioni di nomina dei docenti supplenti da parte dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale hanno avuto un esito positivo e che quindi, salvo rarissime eccezioni, quasi tutte le cattedre 
risultano coperte diventa completo. 
 
Si precisa che dove si legge in INGLESE 02, SPAGNOLO 01 e CUCINA 03, le stesse cattedre sono già 
state coperte e che, con ogni probabilità, nella giornata di domani ne saranno coperte delle altre. 
 
Relativamente alla strutturazione dell’orario si evidenzia, per quanto riguarda la classe 3F SA, che una 
delle due lezioni di seconda lingua verranno effettuate in giorni diversi dal gruppo di spagnolo rispetto a 
quelli di francese e tedesco. In particolare: il gruppo di spagnolo effettuerà la lazione il lunedì dalle ore 
12:20 alle 13:20, mentre gli altri due gruppi di francese e tedesco il venerdì dalle ore 13:05 alle 13:55. 
 
Altra situazione da segnalare riguarda le classi 2D AL, 3B EN e, ancora, 3F SA che, causa disponibilità 
dei laboratori, per un giorno alla settimana inizieranno le lezioni alle 10.40 per terminarle alle 15.40. 
 
Si anticipa che, con l'avvio dell'orario completo, a breve, vi sarà un monitoraggio, tramite un modulo 
Google, con cui si chiederà agli studenti di segnalare eventuali criticità legate ai trasporti pubblici. 
 
Quanto sopra è richiesto dall’Agenzia del trasporto locale che sta monitorando con attenzione la 
situazione per capire se è necessario apportare modifiche ai vigenti orari dei trasporti o al numero di 
mezzi impiegati  
 
 
In allegato: planning orario delle classi dal 28/09/2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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