
 

 

CIRCOLARE N. 177 

Agli alunni  

Ai genitori 

Ai responsabili di plesso 

Al Coordinatore di classe 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Sito 

 della sede centrale Liceo Artistico 

Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria presso l’ aula 17 del Liceo Artistico 

 

Per quanto in oggetto, il gruppo classe della 2D Artistico nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 

dicembre  seguirà le lezioni presso l’aula di discipline plastiche al piano terra della scuola. 

Da mercoledì 15 dicembre a venerdì 17 dicembre per indisponibilità di aule in orario antimeridiano, 

le lezioni si effettueranno in orario pomeridiano secondo il seguente calendario:  

 

 

 
 

Mercoledì 

1° ora 14:30 15:30 St. dell’arte 

2° ora 15:30 16:20 Matematica 

intervallo 16:20 16:30  

3° ora 16:30 17:30 Inglese 

4° ora 17:30 18:30 italiano 

 



 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 

1° ora 14:30 15:30 Laboratorio art. 

2° ora 15:30 16:20 Laboratorio art. 

intervallo 16:20 16:30  

3° ora 16:30 17:30 Laboratorio art. 

4° ora 17:30 18:30 Disc. Pittoriche 

 

 

 

 

Venerdì 

1° ora 14:30 15:30 St. dell’arte 

2° ora 15:30 16:20 Matematica 

intervallo 16:20 16:30  

3° ora 16:30 17:30 Dis. Geometriche 

4° ora 17:30 18:30 Dis. Geometriche 

 

Da sabato 18 dicembre la classe ritornerà ad essere ubicata al secondo piano presso l’aula 17 e le 

lezioni si svolgeranno regolarmente di mattina.  

Nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 dicembre saranno recuperate in orario pomeridiano le ore 

di lezione non svolte nella settimana precedente secondo la tabella allegata: 

 

 

Lunedì 

1° ora 15:0 15:30 Italiano 

2° ora 15:30 16:30 Disc. Pittoriche 

 



 

Martedì 

1° ora 14:30 15:30 Storia 

2° ora 15:30 16:30 Scienze Motorie 

 

 

Comiso 11-12-21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.lgs 39/93 
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