Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2021-2022

Circolare n° 6 BIS
Ai docenti
Alle famiglie ed agli studenti
Al personale ATA

OGGETTO: Comunicazioni organizzazione scolastica anno 2021/22
Si comunicano gli aspetti organizzativi per lo svolgimento del nuovo anno scolastico deliberati dagli
O.O.C.C. (Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto).
L’orario di lezione procederà secondo la scansione di seguito riportata:
1^ ora
dalle 8.00 alle 9.00
2^ ora
dalle 9.00 alle 9.55
Intervallo di 5 minuti
3^ ora
dalle 10.00 alle 11.00
4^ ora
dalle 11.00 alle 11.50
Intervallo di 10 minuti
5^ ora
dalle 12.00 alle 13.00
6^ ora
dalle 13.00 alle 13.55
Intervallo di 5 minuti
7^ ora
dalle 14.00 alle 15.00
Le classi prime ITIS faranno 3 giorni con 7 ore, tutte le altre classi ITIS ed IPSIA faranno 2 giorni con 7
ore; tutte le classi entrano alle ore 8,00 con percorsi diversi debitamente segnalati con apposita
cartellonistica:
PERCORSO 1: entrata cancello motorini ITIS ed utilizzo piano sotterraneo per aule D
PERCORSO 2: entrata cancello motorini ITIS ed utilizzo scala antincendio per aule E
PERCORSO 3: entrata scala centrale ITIS per aule F (4° piano) e C (piano d’ingresso)
PERCORSO 4: entrata cancello IPSIA lato parco per aule II (2° piano) e aule IV (4° piano)
PERCORSO 5: ingresso centrale IPSIA per aule piano d’ingresso.

Relativamente alla prima settimana di lezione, comunichiamo che nella giornata di lunedì 13.09.2021
frequenteranno solo le classi prime, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, secondo l’organizzazione che segue:

CLASSE
1 AI

AULA
E 06

INGRESSO
Motorini, salita scala antincendio

DOCENTI
Docente SUPPORTO
Colombo Franca Di Paola

1 BI

D 03

Motorini, ingresso da sotterraneo

Trani

Francavilla

1 CSM/DCH

D 10

Motorini, ingresso da sotterraneo

Fastigari

Petrella
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1 EM

F 19

Ingresso principale

Barracato

Marelli

1 FEN

bibliot

Ingresso principale

Tavernise

Santoro A.

1 GI

D 12

Motorini, ingresso da sotterraneo

Di Francesco

Milazzo

1 HI

D 02

Motorini, ingresso da sotterraneo

Bello

Carriero

1 IM

E 18

Motorini, salita scala antincendio

Conte Feliciana

Pugliese Graziella

1 LM

E 17

Motorini, salita scala antincendio

Corà

Vitalone

1 NI
1 AIP

D 09
II 1

Motorini, ingresso da sotterraneo
Salita scala antincendio lato IPSIA

Pugliese Emilia
Borghi

Mentesana
Bergamaschi

1 CIEFP

II 11

Salita scala antincendio lato IPSIA

Mezzenzana

Ingemi

1 DIEFP

II 8

Salita scala antincendio lato IPSIA

Conte Marco

Lauri

9-10
Accoglienza - video motivazionale
10-11
Regole condivise lavoro di gruppo
11-12
Regolamento di istituto
I docenti della PRIMA COLONNA saranno in classe per tutte le tre ore, i docenti di supporto saranno in
prossimità della classe e coadiuveranno la riuscita del lavoro di gruppo: creazione di regole condivise. Le
istruzioni da seguire saranno all’interno della cartellina sul sito della scuola con i documenti da proiettare.
I due docenti abbinati alla classe si troveranno alle ore 8.55 davanti alle entrate specificate in tabella, con
relativo cartello (in aula insegnanti con le cartelline) e accompagneranno all’uscita seguendo il medesimo
tragitto.
Allo stesso modo i docenti di sostegno abbinati alle classi prime possono affiancarsi ai propri alunni durante il lavoro.
1AI: PRATICO’ DOMENICO
1BI: DIPERI DORA
1DCH: PATI TERESA
1FEN: NOBILE FILIPPO
1GI: BEVILACQUA ANGELO, MARTORI FILOMENA
1HI: PISANI FRANCESCO
1NI: VITALE ANTONELLA
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1AIP, 1CIeFP: SILVESTRO SONIA
1DIeFP: CALAMUSA FRANCESCO, VOLPE CLAUDIO
Tutte le altre classi, comprese le prime, saranno presenti dal martedì 14.09.2021 al venerdì 17.09.2021,
dalle ore 8,00 alle ore 12,00; nella prima settimana di lezione il corso serale funzionerà ogni sera, dal
lunedì al venerdì, per 3 ore, dalle ore 19,00 alle 22,00.
L’orario di lezione sarà pubblicato sul sito nel fine settimana; docenti e famiglie sono pregati di consultare
costantemente il sito d’istituto.
Si informa che, per effetto di un sopraggiunto impegno istituzionale della dirigente scolastica, le attività
degli scrutini di venerdì 10.09.2021 subiranno la seguente variazione:
-

Alle ore 12,30 recupero dello scrutinio per il giudizio sospeso della classe 1IM;

-

Alle ore 12,40 recupero dello scrutinio per il giudizio sospeso della classe 2HI;

-

Alle ore 12,50 recupero dello scrutinio per il giudizio sospeso della classe 2IM;

-

Dalle ore 13,00 cominceranno gli scrutini relativi agli studenti che hanno affrontato gli esami
integrativi ed è confermata la composizione del consiglio di classe a tale scopo nominato ed
elencato nella circolare n° 342, con le seguenti variazioni: il prof. Dell’Anno al posto del prof. Scala
ed il prof. Ingemi al posto della prof.ssa Petrella.

Inoltre, i tabelloni con gli esiti degli scrutini per il recupero del giudizio sospeso, saranno pubblicati, entro
sabato 11.09.2021, sul registro elettronico per ogni classe di appartenenza e si potranno visualizzare
abilitando la consultazione dell’anno scolastico 2020/21 nel menù a tendina in alto a sinistra.
I genitori possono passare in istituto già dal sabato medesimo per regolarizzare l’iscrizione al nuovo anno
scolastico.
Gli esiti degli esami integrativi saranno comunicati telefonicamente direttamente ai diretti interessati
venerdì 10.09.2021 in orario pomeridiano.
Infine, si comunica ai docenti che, compatibilmente con lo svolgimento degli scrutini, nella serata odierna
saranno comunicate le composizioni delle cattedre di ognuno.

La dirigente scolastica
Anna Maria Bressan

Castellanza, 9 settembre 2021

