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Circ. n.149                                                          Livorno, 15 ottobre 2020 

 

Agli Alunni 

 Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

 

Oggetto: Avvio delle lezioni nella succursale di Via Goldoni –Turnazione 
classi.  

 

Il giorno lunedì 19 ottobre inizieranno le lezioni con orario completo 
provvisorio,  utilizzando le aule sia della sede che della succursale, posta in via 
Goldoni n.26.  

Quest’ultima è posta all’incrocio tra Via Goldoni e Via Rossi (sulla quale 
insiste, al n.43, il secondo portone di ingresso) e si sviluppa su tre livelli, piano 
terra, primo e secondo piano. L’ascensore potrà essere usato dal personale della 
scuola, da coloro che non potranno utilizzare le scale per problemi di 
deambulazione  e da altri solo se appositamente autorizzati. 

Il cantiere che è stato incaricato dalla Provincia di Livorno dell’importante 
ristrutturazione dell’edificio rimarrà aperto sul retro, per terminare i lavori  che 
interessano la facciata della struttura. 

Al momento sono iniziate la predisposizione delle aule e le operazioni di 
pulizia da parte del personale collaboratore scolastico, che ringrazio fin da ora 
considerato il brevissimo tempo a disposizione - entro sabato p.v. - per 
l’allestimento degli spazi. 

Entro sabato verranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso alla 
struttura e di uscita dall’edificio nonché sui percorsi di sicurezza da seguire al suo 
interno.  
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ORARIO  

Entro sabato verrà diramato un orario completo che non sarà definitivo sia 
perché mancano ancora alcuni docenti e altri prestano servizio su più scuole sia, 
e soprattutto, perché è veramente complesso per la commissione orario dover 
tenere conto di una rotazione (TRE GIORNI + TRE GIORNI) sulle due sedi di ben 
44 classi (che ruoteranno su due turni di 22 classi ciascuno),  che possono 
utilizzare i laboratori solo nella sede di Via della Bassata.  

I laboratori di lingue, scienze, chimica e fisica non sono presenti in 
succursale, dove stiamo finendo di allestire un laboratorio di informatica. 

Per poter svolgere le lezioni ad orario completo, pertanto, al momento non 
si è potuto tener conto delle esigenze didattiche delle discipline e, in alcuni casi, 
della richiesta del giorno libero da parte di alcuni docenti  (i docenti interessati 
sono già stati avvisati). 

 

TURNAZIONI 

Le 44 classi interessate dalla rotazione sono state individuate soprattutto 
in base alla capienza delle aule della succursale (dotata di aule generalmente 
piccole) e al numero degli alunni per classe.  

Per questo motivo dovranno turnare anche alcune classi prime. 

Il primo gruppo frequenterà le lezioni in sede il Lunedi, il Martedì 
e il Mercoledì e in succursale il Giovedì, il Venerdì e il Sabato. 

Il secondo gruppo frequenterà le lezioni in succursale il Lunedi, il 
Martedì e il Mercoledì e in sede il Giovedì, il Venerdì e il Sabato. 

Nell’orario che verrà diramato, le aule della sede saranno indicate come la 
solita nomenclatura: Txx, Pxx e Sxx dove xx indica il numero dell’aula. 

Per la succursale si seguirà la nomeclatura usuale preceduta dalla lettera 
S. Ad esempio STxx indicherà succursale – terreno – numero aula,  SPxx 
indicherà succursale – primo piano – numero aula  e SSxx indicherà succursale 
– secondo piano – numero aula. 

Di seguito si fornisce la tabella con le classi interessate dalla turnazione 
e per ciascun gruppo la successione dei turni: 
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PRIMO    GRUPPO SECONDO     GRUPPO 
Lunedi, Martedì e Mercoledì  

in sede 
Lunedi, Martedì e Mercoledì 

in succursale 
Giovedì, Venerdì e Sabato 

 in succursale  
Giovedì, Venerdì e Sabato. 

in sede 
CLASSE CLASSE 

5B 5A 
4C 2H 
3B 3O 
5D 5H 
1I 2B 
4A 1C 
2E 3C 
1F 1R 
4E 1B 
1M 3L 
1Q 4I 
2A 2G 
1L 1H 
2D 4D 
1A 4L 
3N 3D 
5G 5C 
4M 3G 
5I 1G 
2N 1D 
1O 1N 
3M 1P 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

On/ 
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