
 

 

 

 

Circolare n. 07        Asola lì, 10/09/2020 

 

           

Agli studenti e alle famiglie 

A tutto il personale  

 

 

Oggetto: Sede di Asola – Aule e percorsi di ingresso – Classi Prime 

 

Come da precedente circolare le attività in presenza per le classi prime inizieranno lunedì 14 settembre secondo 

la seguente scansione: 

- Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 – Classi Prime Licei 

- Dalle ore 09:00 alle or e11:00 – Classi Prime Ite e Grafico 

Tutti gli alunni sono attesi, all’ora indicata, nel piazzale adibito a parcheggio dell’Istituto, dove incontreranno 

il Dirigente e verranno affidati ai docenti che li accompagneranno nelle rispettive aule che non varieranno fino 

a venerdì. 

Pertanto si prega di verificare la collocazione della propria aula al fine di memorizzare l’ingresso dal quale 

accedere. 

Si ricorda che per la prima settimana sono previste: 

 attività in presenza per tutte le classi prime dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e 

didattica a distanza sabato 19 settembre secondo l’orario che verrà comunicato. 

 

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giordano Pachera) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  del D.Lgs. 39/93 art. 3, c. 2) 

 

 



 

 

 

INGRESSO COLLOCAZIONE AULA SOLO CLASSI PRIME 

INGRESSO UFFICI  Personale docente, ATA, 
accesso agli uffici 

INGRESSO GIALLO 

(Scala di ferro posizionata presso 
Ingresso Uffici) 

Secondo piano – Zona Est 1C-GRAF.1 

1C-GRAF.2 

INGRESSO BIANCO 

(Porta a vetri ex lab grafico) 

Piano Terra (ex lab grafico) 1AFM.1 

INGRESSO BLU – NORD 

(Porte quadrato piano terra) 

Primo piano – Zona Nord 

Piano Terra (Biblioteca) 

1CSA.1 

1CSA.2 

1AS.1 

1AS.2 

1ASU 

1BSU 

INGRESSO BLU – EST 

(Porte quadrato piano terra) 

Primo piano – Zona Est 

Piano Terra (Aula vetri) 

1BFM.1 

1BFM.2 

1CFM.1 

1CFM.2 

INGRESSO ARANCIONE 

(Porta per ala nuova) 

Piano Terra – Ala nuova  

INGRESSO ROSA 

(Porta sotto porticato di fronte all’ala 
nuova) 

Piano Terra – Zona Nord 1BSA.1 

1BSA.2 

1ASP.1 

1ASP.2 

INGRESSO VERDE 

(Ingresso dal prato di fronte al 
parcheggio IIS Falcone) 

Secondo piano – Zona Nord 1A-GRAF.1 

1A-GRAF.2 

1B-GRAF.1 

1B-GRAF.2 


