
  

 

 

  

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO" 
Cod. Mecc. RMPS19000T - C.F. 80230950588 - c/c postale N° 47009006 - Distr. 23° - Sede centrale: Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146 Roma 

Via Avicenna, snc - 00146 Roma - Tel. 06121123925 - Succursale: Via delle Vigne, 156 - 00148 Roma – Tel. 06121126685  
Sito web: www.liceokepleroroma.edu.it - E-mail: rmps19000t@istruzione.it - succursale@liceokepleroroma.edu.it  

 
Circ. n. 144 a.s. 2021/22  

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

 
OGGETTO: modalità di svolgimento degli intervalli - aggiornamento.  

 In attesa di formale delibera del Consiglio d’Istituto in merito alle modalità di svolgimento degli intervalli, si 
comunica che a partire da lunedì 4 aprile 2022 si effettuerà per tutte le classi, oltre all’intervallo della durata di 15 
minuti, un ulteriore intervallo della durata di 5 minuti con le seguenti modalità: 

- Le classi del biennio effettueranno il primo intervallo dalle ore 10,35 alle ore 10,40 e il secondo intervallo 
dalle ore 12.25 alle ore 12.40. Il primo intervallo sarà trascorso in classe; nel secondo intervallo gli alunni 
potranno recarsi nel cortile dell’Istituto (sede di via Gherardi) e nel piazzale antistante l’edificio scolastico 
(sede di via delle Vigne).   
In caso di maltempo gli alunni trascorreranno entrambi gli intervalli all’interno delle proprie aule. 

- Le classi del triennio effettueranno il primo intervallo dalle ore 10.25 alle ore 10.40 e il secondo intervallo 
dalle ore 12.35 alle ore 12.40. Nel primo intervallo gli alunni potranno recarsi nel cortile dell’Istituto (sede 
di via Gherardi) e nel piazzale antistante l’edificio scolastico (sede di via delle Vigne); il secondo intervallo 
sarà trascorso in classe.   

In caso di maltempo gli alunni trascorreranno entrambi gli intervalli all’interno delle proprie aule. 
Gli studenti i quali non si recheranno all’esterno quando previsto dovranno rimanere in classe. 

  Verranno predisposti e comunicati ai docenti appositi turni di sorveglianza. 

 Roma, 01/04/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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