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OGGETTO: orario delle lezioni a partire dal 13 settembre 2021. 

Si comunica che le lezioni, a partire da lunedì 13 settembre 2021 e fino a nuove disposizioni, si svolgeranno - 
in entrambe le sedi del Liceo “Keplero” - negli orari di seguito indicati.  

Gli alunni delle classi prime accederanno al cortile interno dell’Istituto alle ore 9,40 rispettando la distanza di 
almeno un metro tra alunno e alunno e, dopo l’appello, si recheranno nelle proprie aule accompagnati dai docenti 
coordinatori di classe. 

Le classi seconde entreranno alle ore 9,40 e le classi del triennio alle ore 8,00.  
L’orario delle lezioni è il seguente: 

Classi prime e seconde 
 
 

 
 

 
 

 Classi terze, quarte e quinte 
 

 
 
 
 
 

Per tutte le classi è previsto un intervallo di 10 minuti (dalle 10,30 alle 10,40). Gli alunni trascorreranno 
l’intervallo nelle proprie aule e potranno recarsi al bagno uno alla volta; l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico 
dovranno avvenire in modo ordinato, evitando assembramenti. 

Le lezioni si svolgeranno esclusivamente in presenza. Per l’accesso al Liceo “Keplero” e durante la permanenza 
a scuola si fa obbligo agli studenti di indossare la mascherina chirurgica, come da indicazioni del RSPP dell’Istituto. 

Gli orari delle classi saranno pubblicati, quando disponibili, sul sito web istituzionale. 

 Roma, 11/09/2021              Il Dirigente Scolastico 
                          Prof. Roberto Toro 

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

1a ora di lezione   9:40-10:40  
2a ora di lezione 10:40-11:40    
3a ora di lezione 11:40-12:30 
4a ora di lezione 12:30-13:20 

1a ora di lezione     8:00-8:50 
2a ora di lezione     8:50-9:40 
3a ora di lezione   9:40-10:40 
4a ora di lezione 10:40-11:40  

https://www.liceokepleroroma.edu.it/
mailto:rmps19000t@istruzione.it
mailto:succursale@liceokepleroroma.edu.it

	Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO"

		2021-09-11T11:24:24+0200
	TORO ROBERTO




