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Circolare n. 95

Termoli, 06.11.2018
Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Al sito web

Oggetto: Vie di ingresso e uscita ordinarie
Si richiama quanto già comunicato con circolare n. 21 prot. n. 5555 del 20/09/2017:
- Vista la normativa vigente;
- vista la disposizione plano-altimetrica delle classi nell'Istituto;
- constatata l'entità del deflusso studentesco al termine delle lezioni;

si dispone per tutto l'a.s. 2018-2019 che le vie di entrata e di uscita ordinarie (ossia non in situazioni di
emergenza) al termine delle lezioni sono le seguenti:
Per il liceo scientifico:
- tutte le classi ubicate al primo piano e al secondo piano del plesso originario usciranno dal corpo
scala principale interno su via Campania;
- tutte le classi ubicate al primo piano e al secondo piano dell’ala nuova usciranno dalla scala a
chiocciola su lato via Campania;
- tutte le classi ubicate al piano terra nell’ala nuova utilizzeranno l’ingresso vicino alla portineria lato
via Campania;
- la classe di fianco alla Presidenza utilizzerà l’ingresso vicino alla portineria lato via Campania;
- le altre classi al piano terra e quelle che si trovano in palestra utilizzeranno l’ingresso principale lato
viale Trieste.
Per il liceo classico:
- tutte le classi usciranno dalla porta principale su via Asia, evitando le uscite di emergenza.
Si ricorda che l’ingresso è alle ore 8.05 e che le lezioni iniziano alle ore 8.10; la quinta ora termina alle 13.05
e la sesta ora alle 14.00.
Il Dirigente
Concetta Rita NIRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.lgsn.39/93

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI”
con liceo scientifico, opzione scienze applicate e sez. a indirizzo sportivo
Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223
LICEO CLASSICO STATALE “G. PERROTTA”
Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559
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