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Ferrara, 14 settembre 2022 

COMUNICAZIONE N. 12 

Ai docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie  

LICEO ARTISTICO E I.T. CAT 
Al personale ATA 

 

OGGETTO: Orario provvisorio 16 – 24 settembre 2022 

 
 

Si comunica che da venerdì 16 settembre entrerà in vigore l’ORARIO PROVVISORIO 

valido fino a sabato 24 settembre, consultabile sul sito della scuola.  

La scansione oraria delle giornate sarà la seguente: 

 

LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI  5 ORE  8.10-13.10 

VENERDI e SABATO     4 ORE  8.10-12.05 

L’orario degli intervalli sarà il seguente: 

1° intervallo: 10.05-10.15 

2° intervallo: 12.05-12.15 

 

Dal 16 settembre e fino al termine dell’anno scolastico, le classi del Liceo Artistico  

3A, 3B, 3C, 3F, 3JK, 4A, 4G 

per un giorno alla settimana svolgeranno regolare attività didattica presso l’Istituto “G.B. 

Aleotti” di via Ravera, 11 dove sarà possibile accedere alla Palestra, al laboratorio di Fisica e 

al laboratorio di Chimica. Nel giorno prestabilito per ciascuna classe, gli studenti si 

presenteranno direttamente presso la sede di via Ravera e vi resteranno fino al termine delle 

lezioni. 

 

Dal 19 settembre 2022 e fino al termine dell’anno scolastico, le classi del Liceo Artistico 

3D, 4BE, 4CF, 4D 

per un giorno alla settimana svolgeranno 4 ORE di attività didattica (su 6 ore) presso 

l’Istituto “G.B. Aleotti” di via Ravera, 11 dove sarà possibile accedere alla Palestra e a uno 

dei due laboratori scientifici (laboratorio di Fisica e al laboratorio di Chimica). Nel giorno 

prestabilito per ciascuna classe, gli studenti utilizzeranno un pullman per andata/ritorno dalla 

sede del centro a via Ravera e/o viceversa: 

In particolare: 

mailto:feis009004@istruzione.it


 

Sezioni associate:                   G.B. Aleotti // Codice Mec. FETL00901R // Via C. Ravera 11, 44122 Ferrara // Tel. 0532.94058  

            

       Dosso Dossi // Codice Mec. FESD009011 

sede: Via Bersaglieri del Po 25/b, 44121 Ferrara // Tel. 0532.207416       

 succursale: Via De’ Romei 5, 44121 Ferrara // Tel. 0532.241812 

 

www.aleottidosso.edu.it // feis009004@istruzione.it // feis009004@pec.istruzione.it 

 

 
3D LUNEDI  

ore 8.10  entra direttamente alle presso la sede di via Ravera 11  
ore 11.50 parte per la sede di via Romei con il pullman per svolgere le ultime ore 

 esce al termine delle lezioni previste per la mattinata dalla sede di via Romei 
 

 

4BE LUNEDI  
ore 8.10 entra direttamente presso la sede di via Romei 

ore 10.00  parte per la sede di via Ravera con il pullman per svolgere le ultime ore 
 esce al termine delle lezioni previste per la mattinata dalla sede di via Ravera 

 
 

4D MERCOLEDI  
Ore 8.10 entra direttamente presso la sede di via Romei 

ore 10.00  parte per la sede di via Ravera con il pullman per svolgere le ultime ore 

 esce al termine delle lezioni previste per la mattinata dalla sede di via 
Ravera 

 
4CF VENERDI  

ore 8.10 entra direttamente presso la sede di via Bersaglieri del Po 
ore 10.00  parte per la sede di via Ravera con il pullman per svolgere le ultime ore 

 esce al termine delle lezioni previste per la mattinata dalla sede di via Ravera 
 

 

 
Dal 19 settembre 2022 e fino al termine dell’anno scolastico, le classi del Liceo Artistico 

5A, 5BE, 5C, 5D, 5F 

per un giorno alla settimana svolgeranno 2 ORE di Scienze Motorie presso l’Istituto “G.B. 

Aleotti” di via Ravera, 11 dove sarà possibile accedere alla Palestra. Nel giorno prestabilito 

per ciascuna classe, gli studenti utilizzeranno un pullman per andata/ritorno dalla sede del 

centro a via Ravera e/o viceversa: 

In particolare: 

 

5D MARTEDI  
ore 8.10  entra direttamente alle presso la sede di via Ravera 11  

ore 9.50 parte per la sede di via Romei con il pullman per svolgere le restanti ore 
 esce al termine delle lezioni previste per la mattinata dalla sede di via Romei 

 

 
5A MARTEDI  

ore 8.10  entra direttamente alle presso la sede di via Romei  
ore 12.00 parte per la sede di via Ravera con il pullman  

 esce al termine delle lezioni previste per la mattinata dalla sede di via Ravera 
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5BE MERCOLEDI  

ore 8.10 entra direttamente presso la sede di via Romei 
ore 10.00  parte per la sede di via Ravera con il pullman  

ore 11.50 parte per la sede di via Romei con il pullman per svolgere le ultime ore 
 esce al termine delle lezioni previste per la mattinata dalla sede di via Romei 

 
 

5F MERCOLEDI 

ore 8.10  entra direttamente alle presso la sede di via Bersaglieri del Po 
ore 12.00 parte per la sede di via Ravera con il pullman  

 esce al termine delle lezioni previste per la mattinata dalla sede di via 
Ravera 

 
 

5C VENERDI 
ore 8.10  entra direttamente alle presso la sede di via Ravera 11  

ore 9.50 parte per la sede di via Bersaglieri del Po con il pullman per svolgere le restanti 

ore 
esce al termine delle lezioni previste per la mattinata dalla sede di via 

Bersaglieri del Po 
 

 
 

 

 
          LA DIRIGENTE  

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri
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