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ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE a.s. 2020/21 

Scuola Secondaria di I grado “ A.Zappata” - 

 

12 classi  

Organizzazione su 3 ingressi  

 

INGRESSO 

1° Campana ( per gli ingressi) : ore 8.05 

2° Campana ( inizio lezioni ): ore 8.10 

 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI 

1° Gruppo 
Da ingresso 1: classi al 1° piano ala sud secondo l'ordine:  1A- 1B-1C  

Da ingresso 3: classi al 1° piano ala nord secondo l'ordine: 3A-3B-2B 

 

2° Gruppo 
Da ingresso 2: Classi al piano terra ala sud secondo l'ordine :1D-2D- 3D 

Da ingresso 1: classi al piano terra ala nord secondo l'ordine: 3C-2C-2A 

 

 

 Ingresso n. 1  

da p.zza Dante 

( ingresso principale ) 

 

Ingresso n. 2  

da via Rinascita  

( percorso marcipiedi esterno +    

prima porta a destra ) 

Ingresso n. 3 

da via Rinascita  

( percorso marcipiedi esterno + 

seconda porta vista frontale + 

scala interna secondaria)  

 Classi situate al piano terra 

dell'ala nord e al 1° piano 

ala sud 

Classi situate al piano terra ala 

sud  

Classi situate al 1° piano ala nord 

Piano terra Ala nord  

( a destra rispetto l'ingresso 

principale ) 

Ala sud  

( a sinistra rispetto l'ingresso 

principale ) 

---- 

 

3 C 

2 C 1 D 

2 A 2 D 

--- 

3 D 

  

1° Piano Ala sud  

( a sinistra rispetto 

l'ingresso principale ) 

--- 

 

3 A 

 1 A 3 B 

 1 B 2 B 

1 C 
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USCITA 

1° Campana ( per i preparativi) : ore 14,05 

2° Campana ( fine lezioni ): ore 14.10 

 

 

ORGANIZZAZIONE USCITE 

1° Gruppo 
Da ingresso 1: classi al 1° piano ala sud secondo l'ordine:  1C- 1B-1A 

Da ingresso 3: classi al 1° piano ala nord secondo l'ordine: 2B-3B-3A 

 

2° Gruppo 
Da ingresso 2: Classi al piano terra ala sud secondo l'ordine :3D-2D- 1D 

Da ingresso 1: classi al piano terra ala nord secondo l'ordine: 2A-2C-3C 

 

 

CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

Tutti gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento dello strumento musicale, seguendo un orario 

individuale, stabilito in accordo tra i Docenti e le Famiglie, entreranno ed usciranno, negli orari 

stabiliti, dall'ingresso principale n.1. 


