
 

 
 

Firenze, 24 agosto 2020 

Carissimi Studenti, Genitori e Docenti,  
con l’avvicinarsi della ripresa della scuola, vi comunichiamo i primi appuntamenti del nuovo anno scolastico 2020/2021. 
Nei primi giorni di settembre verranno comunicate le modalità di ingresso e le misure da adottare negli ambienti scolastici 
per il contenimento della diffusione del COVID-19, in conformità alle disposizioni ministeriali. 
 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Lunedì 14 settembre 2020 
 

- Ingresso classe prima alle ore 9:00 - per gli studenti momento di saluto del Direttore e del Coordinatore 
Educativo Didattico 

- Ingresso classi seconde e terze alle ore 9:00 direttamente nelle proprie aule. 
 

L’uscita per tutte le classi è prevista alle ore 12:00 
 

● Martedì 15 settembre 2020 alle ore 17:00 ci sarà l’incontro dei professori con i genitori della classe 1 A 
● Da martedì 15 settembre 2020  l’orario delle lezioni sarà dalle 08:00 alle 12:40; 
● Da lunedì 21 settembre inizieranno l’orario regolare delle lezioni (08:00-13:30) ed il servizio mensa  (per chi 

si avvale di tale servizio l’uscita sarà alle 14:45); 
● Da lunedì 28 settembre inizierà anche il servizio di doposcuola (orario 14:45 - 17:00); 

 
L’orario settimanale delle lezioni e la programmazione del primo quadrimestre saranno resi noti all’inaugurazione 
dell’anno scolastico ed inseriti nel sito www.salesianifirenze.it.  

 
  

Scuola Secondaria di II grado [liceo scientifico e delle scienze umane] 

 

Lunedì 14 settembre 2020 
 

- Ingresso classi V alle ore 8:15 e momento di saluto del Direttore e del Coordinatore Educativo Didattico. 
- Ingresso classi II - III e IV  alle ore 9:10 direttamente nelle proprie aule. 
- Le classi prime entreranno alle ore 10:00 e gli studenti incontreranno il Direttore e il Coordinatore 

Educativo Didattico. 
 

L’uscita per tutte le classi è prevista alle ore 12:10 
 

● Mercoledì 16 settembre alle ore 17:00 ci sarà l’incontro dei professori con i genitori delle classi 1 LS e 1 LES 
● Da martedì 15 settembre a venerdì 19 settembre orario delle lezioni dalle ore 08:15 alle 13:05; 
● Da lunedì 21 settembre inizieranno l’orario regolare delle lezioni (08:00-13:05/14.00) ed il servizio mensa;       
● Da lunedì 28 settembre inizierà anche il servizio di doposcuola (orario 15:00 - 17:00); 

 
L’orario settimanale delle lezioni e il calendario delle attività saranno resi noti all’inaugurazione dell’anno scolastico ed 
inseriti nel sito www.salesianifirenze.it.  

 

Vi salutiamo con affetto! 

 

Don Karim Madjidi, sdb       Don Roberto Formenti, sdb 
             Direttore       Coordinatore delle attività educative e didattiche 
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