
 

 

 
 

 

 

 

 

Prot.n. 3668/VII6 del 26.04.2021 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
 
 
 
 

 

Al Consiglio di Istituto 
Al Collegio dei docenti 

Agli alunni e alle Famiglie 
Al DSGA 

Alle RSU 
SEDI 

 

Oggetto: Modifica turni di frequenza delle classi FILANGIERI dal 27.04.2021 
 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale dell’USR Lazio con nota prot. N. 12425 del 23 aprile 

u.s, in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, si procede all’incremento del tempo-scuola 

in presenza solo fino al 70% degli studenti esclusivamente per le classi in fascia oraria 10.00 -15.30 

(FILANGIERI). Restano nelle precedenti percentuali di frequenza le classi in fascia oraria 8.00-13.30 (FERMI e 

TALLINI). Tali indicazioni, collegate alle esigenze di trasporto del territorio, potrebbero variare a seguito di 

eventuali diverse determinazioni da parte del tavolo prefettizio. 

Di seguito i nuovi turni di frequenza fino al termine delle lezioni. 
Come da indicazioni del Ministero, si prevede la frequenza su base fissa delle classi prime e quinte. Nella 
percentuale giornaliera del 70% sono compresi i ragazzi con BES e gli alunni per i quali i Consigli di classe hanno 
richiesto la frequenza giornaliera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prima combinazione: quinte (89) + prime (56) + quarta D (18) + quarta B (19) + quarta C (21) + terze (61) 
= 272 – 70% 
Seconda combinazione: quinte (89) + prime (56) + quarta A (9) + quarta G (16) + quarta H (13) – seconde 
(90) = 275 – 70% 

 

l dirigente scolastico 
Rossella Monti 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 c. 2 della L. 39/93 

 
 

 
Sede centrale: I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01601L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI016012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata: I.T. C.A.T. “B. Tallini” (LTTD01601L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615 

Codice Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

 

Settimana Lun.-Merc.-Ven. Percentuale Mart.-Giov.-Sab. Percentuale 

26-30/aprile Classi quinte, prime, terze+ 
IVD+IVB+IVC  

Circa 70% Classi quinte, prime, 
seconde +IVA+IVG+IVH 

Circa 70% 

3-8 /maggio Classi quinte, prime, seconde 
+IVA+IVG+IVH 

 Classi quinte, prime, terze+ 
IVD+IVB+IVC 

 

10-15/maggio Classi quinte, prime, terze+ 
IVD+IVB+IVC 

 Classi quinte, prime, 
seconde +IVA+IVG+IVH 

 

17-22/maggio Classi quinte, prime, seconde 
+IVA+IVG+IVH 

 Classi quinte, prime, terze+ 
IVD+IVB+IVC 

 

24-29/maggio Classi quinte, prime, terze+ 
IVD+IVB+IVC 

 Classi quinte, prime, 
seconde +IVA+IVG+IVH 

 

31-5/5 giugno Classi quinte, prime, seconde 
+IVA+IVG+IVH 

 Classi quinte, prime, terze+ 
IVD+IVB+IVC 
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