
SCUOLA SECONDARIA “UGONIA” 
 
Buongiorno, 
auguriamo a tutte le famiglie un buon inizio di anno scolastico. 
Si comunicano gli orari del primo giorno di scuola. 
 

1A Ginnastica Ginnastica Matematica Musica Tecnologia 

1B Italiano Italiano Tecnologia Inglese Italiano 

2A Matematica Matematica Musica Italiano Inglese 

2B Musica Tecnologia Matematica Italiano Matematica 

3A Italiano Inglese Italiano Ginnastica Ginnastica 

3B Italiano Italiano Italiano Matematica Musica 

3C Matematica Matematica Inglese Tecnologia Spagnolo 

 
Il primo giorno gli studenti dovranno portare i compiti delle vacanze delle materie indicate in orario, un 
quaderno e un astuccio. Entreranno scaglionati: alle ore 8.30 le classi, terze, alle 8.40 le classi seconde e alle 
8.50 le classi prime. Alle ore 11.00 le classi si collegheranno via LIM con la radio ufficiale della scuola 
Matteucci di Faenza, dalla quale la Dirigente scolastica introdurrà il nuovo anno scolastico. 
Dal giorno successivo la campanella suonerà per tutti alle 8.25 e le lezioni inizieranno alle ore 8.30. 
La prima ora sarà dalle 8.30 alle 9.30, la seconda ora dalle 9.30 alle 10.25, la terza dalle 10.40 alle 11.35, 
ultima ora dalla 12.30 alle 13.30. La prima campanella suonerà però alle 13.27 per dare modo agli studenti 
di preparare il proprio materiale. 
L’intervallo si svolgerà dalle ore 10.25 alle 10.40: il lunedì e il giovedì usciranno in corridoio le classi prime, il 
martedì e il venerdì le seconde, il mercoledì e il sabato le terze. L’accesso alla macchinetta delle merende 
sarà possibile per le classi che svolgono l’intervallo in corridoio;  chi non vuole usufruire del servizio e le 
altre classi dovranno portare la merenda da casa. 
Non sarà possibile, salvo urgenze, usare il bagno alla prima ora, alla terza e alla quinta dopo le 13. Sarà 
invece possibile recarvisi alla seconda, alla quarta e alla quinta fino alle 13.00. 
Si ricorda, per chi non ne è già provvisto, di ritirare il prima possibile presso la segreteria della scuola il 
libretto delle giustificazioni: il genitore dovrà portare una foto tessera. 


