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In allegato gli orari definitivi in vigore da lunedì 18 ottobre
La scansione oraria sarà la seguente:
 
1° modulo 8.00-8.50 
2° modulo 8.50-9.40 
3° modulo 9.40-10.30 
4° modulo 10.30-11.20 
5° modulo 11.20- 12.10 
6° modulo 12.10- 13.00 
7° modulo 13.00-13.50 
 
Sono previste due pause, tra il terzo e il quarto modulo e tra il quinto e il sesto modulo
docenti in aula, per evitare assembramenti secondo normat
 
Le classi prime alberghiero di Biella svolgono attività di esercitazione presso i laboratori  nella sede ex 
Atap dalle 8.00 alle 12.10 e i docenti di laboratorio sala/cucina provvedono a trasferire nella relativa 
aula della sede di Viale Macallé gli alunni che svolgono i rimanenti due moduli di lezione in classe.
Le classi seconde alberghiero di Biella svolgono attività di esercitazione presso i laboratori nella sede 
Ex Atap con il seguente orario nei giorni lunedì, martedì, merco
per intervallo e trasferimento alla sede dei laboratori.
 
Gli alunni che non frequentano l’insegnamento della religione cattolica sono tenuti a rimanere in aula 
sino all’arrivo del docente per l’appello; coloro che han
accompagnati dal docente di attività alternativa nello spazio predisposto, coloro che hanno scelto di 
uscire devono lasciare l’istituto e rientrare in tempo utile per l’inizio dell’ora successiva.
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I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” 

In allegato gli orari definitivi in vigore da lunedì 18 ottobre 
La scansione oraria sarà la seguente: 

tra il terzo e il quarto modulo e tra il quinto e il sesto modulo
docenti in aula, per evitare assembramenti secondo normativa prevenzione COVID 19.

Le classi prime alberghiero di Biella svolgono attività di esercitazione presso i laboratori  nella sede ex 
Atap dalle 8.00 alle 12.10 e i docenti di laboratorio sala/cucina provvedono a trasferire nella relativa 

di Viale Macallé gli alunni che svolgono i rimanenti due moduli di lezione in classe.
Le classi seconde alberghiero di Biella svolgono attività di esercitazione presso i laboratori nella sede 
Ex Atap con il seguente orario nei giorni lunedì, martedì, mercoledì dalle 13.00 alle 17.00 con pausa 
per intervallo e trasferimento alla sede dei laboratori. 

Gli alunni che non frequentano l’insegnamento della religione cattolica sono tenuti a rimanere in aula 
sino all’arrivo del docente per l’appello; coloro che hanno scelto l’attività con assistenza verranno 
accompagnati dal docente di attività alternativa nello spazio predisposto, coloro che hanno scelto di 
uscire devono lasciare l’istituto e rientrare in tempo utile per l’inizio dell’ora successiva.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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Biella

tra il terzo e il quarto modulo e tra il quinto e il sesto modulo, gestite dai 
iva prevenzione COVID 19. 

Le classi prime alberghiero di Biella svolgono attività di esercitazione presso i laboratori  nella sede ex 
Atap dalle 8.00 alle 12.10 e i docenti di laboratorio sala/cucina provvedono a trasferire nella relativa 

di Viale Macallé gli alunni che svolgono i rimanenti due moduli di lezione in classe. 
Le classi seconde alberghiero di Biella svolgono attività di esercitazione presso i laboratori nella sede 

ledì dalle 13.00 alle 17.00 con pausa 

Gli alunni che non frequentano l’insegnamento della religione cattolica sono tenuti a rimanere in aula 
no scelto l’attività con assistenza verranno 

accompagnati dal docente di attività alternativa nello spazio predisposto, coloro che hanno scelto di 
uscire devono lasciare l’istituto e rientrare in tempo utile per l’inizio dell’ora successiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cesare Molinari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3,co 2, D.Lgs. 39/93) 


