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OGGETTO: Spostamento classi 1C, 2E, 3EMF, 3RIM, 4RIM, 5BMF, 5RIM – settore 

economico 

 

 

              A parziale rettifica della circolare n. 161 del 12/01/2022, si comunicano alcune variazioni 

relative allo spostamento delle classi in oggetto:  

- la classe 1C occuperà l’aula PT14 al PIANO TERRA e la classe 5BMF occuperà l’aula 

1P11 al PRIMO PIANO. Pertanto gli studenti della classe 1C entreranno alle ore 8.10 dal 

cancello centrale (cancello A) e, utilizzando la scala centrale, raggiungeranno l’aula loro 

assegnata. Gli studenti della classe 5BFM entreranno alle ore 8.05 dal cancello centrale 

(cancello A) e, utilizzando la scala centrale, raggiungeranno l’aula loro assegnata. Gli 

studenti della classe 1C usciranno alle ore 14.00. Gli studenti della classe 5BMF usciranno 

alle ore 13.55; 

- la classe 3RIM occuperà l’aula PT8 al PIANO TERRA e la classe 3EMF occuperà l’aula 

2P11 al SECONDO PIANO. Pertanto gli studenti della classe 3RIM entreranno alle ore 8.10 

dal cancello centrale (cancello A) e, utilizzando la scala centrale, raggiungeranno l’aula loro 

assegnata. Gli studenti della classe 3EFM entreranno alle ore 8.00 dal cancello centrale 

(cancello A) e, utilizzando la scala centrale, raggiungeranno l’aula loro assegnata. Gli 





 

 

studenti della classe 3RIM usciranno alle ore 14.00. Gli studenti della classe 3EMF 

usciranno alle ore 13.50; 

- la classe 5RIM non si sposta dall’aula occupata precedentemente e pertanto rimarrà nell’aula 

2P14 al secondo piano; 

- la classe 4RIM occuperà l’aula PT13 al PIANO TERRA e la classe 2E occuperà l’aula 2P13 

al SECONDO PIANO. Pertanto gli studenti della classe 4RIM entreranno alle ore 8.10 dal 

cancello centrale (cancello A) e, utilizzando la scala centrale, raggiungeranno l’aula loro 

assegnata. Gli studenti della classe 2E entreranno alle ore 8.00 dal cancello centrale 

(cancello A) e, utilizzando la scala centrale, raggiungeranno l’aula loro assegnata. Gli 

studenti della classe 4RIM usciranno alle ore 14.00. Gli studenti della classe 2E usciranno 

alle ore 13.50. 
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