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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 
Le classi seconde alberghiero che svolgono attività di laboratorio in orario pomeridiano terminano 
le lezioni alle ore 17.00. 
 
             Sono previste due pause, tra il terzo e il quarto modulo e tra il quinto e il sesto modulo, 
gestite dai docenti in aula, per evitare assembramenti secondo normativa prevenzione COVID 19. 
Considerando le tante variabili determinate dalla successione dei moduli e gli spostamenti da una 
sede all’altra dei docenti mi affido al senso di responsabilità e allo spirito di collaborazione 
nell’adattare la pausa per gli allievi, eventualmente, in altro momento se più opportuno ( esempio: 
intervallo che cadrebbe in attività di laboratorio/scienze motorie può essere anticipato o 
posticipato secondo le esigenze del docente).  
Per questi motivi non verranno suonate le campanelle di inizio e fine intervallo ma solo quella di 
cambio modulo che mediamente dovrebbe ricadere a metà della pausa. 
 
            I moduli evidenziati in giallo indicano,per le classi del corso Alberghiero le ore di laboratorio,  
i moduli evidenziati in verde chiaro, per il corso agrario, indicano i moduli svolti presso cascina 
Vigna; i moduli evidenziati in azzurro indicano, per il corso Manutentori,  le attività di laboratorio 
presso Corso Pella. 
 
           Le classi prime alberghiero di Biella svolgono attività di esercitazione presso i laboratori  
nella sede ex Atap dalle 8.00 alle 12.10 del lunedì, martedì,mercoledì 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 nei giorni lunedì, martedì, 
mercoledì dalle 13.00 alle 17.00 con pausa per intervallo lungo e trasferimento alla sede dei 
laboratori. 
 
          Il nome del docente in carattere VERDE  indica che quell’insegnamento svolgerà attività in 
classe fino al termine del primo periodo e da gennaio quel modulo sarà assegnato ad altro 
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insegnamento. 
PER LE CLASSI SECONDE del corso alberghiero di tutte le sedi l’ora di francese indicata in verde 
viene svolta solo nei periodi di sospensione delle esercitazioni di laboratorio. 
  
         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.  
 
Biella, 15 ottobre 2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cesare Molinari 

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

 
 
 
 
 
 

 


