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Circolare n° 27                                     Velletri 13.09.2022 
 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 

“A. Mariani” dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

 

A tutti i docenti della scuola secondaria 

A. Mariani” dell’I.C. Velletri Nord 

           Loro Sedi 

 

 e p.c. 

ALLA DSGA 

SITO WEB 

R.E. 

DA DETTARE AGLI ALUNNI 

 
 
OGGETTO: SCAGLIONAMENTO ORARIO D’ENTRATA/USCITA (provvisorio) 
 
 
 Si comunica, a tutte le famiglie in epigrafe che per garantire una maggiore sicurezza e vigilanza degli 
alunni, a partire dal giorno giovedì 15.09.2022, l’orario di entrata/uscita sarà così regolamentato: 
 

• Classi 1° sez. A/B/C/D/F entrata ore 8:00 dal cancello A (lato secondaria)  

• Classi 2°/3° sez. A/B/C/D/E/F entrata ore 8:05 dal cancello A (lato secondaria)  

• Classi ubicate al 2° piano (1°/2°/3°sez. C-2°/3°sez.B-3°sez.E- 1°/3°sez. F) uscita ore 12:55 dal 
cancello A (lato secondaria)  

• Classi ubicate al primo piano e al pian terreno (1° sez. B - 1°/2°/3° sez. D - 2° sez. E - 2° sez. 
F - 1°/2°/3°sez. A) uscita ore 13:00 dal cancello A (lato secondaria)  

 
Si pregano i Sigg. genitori di NON entrare e di attendere sul piazzale esterno alla scuola il suono 

della campana e l’entrata dei propri figli. 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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