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ORGANIZZAZIONE ORARI – ACCESSI - SPAZI 

 
Scansione oraria delle lezioni: 

I ora:  8:00 – 9:00 (entrata studenti dalle ore 7:50 alle ore 8:00) 

II ora:  9:00 – 9:55 (entrata studenti dalle ore 8:50 alle ore 9:00) 

I intervallo:  9:55 – 10:10 

III ora:  10:10 – 11:05 

IV ora:  11:05 – 12:00 

V ora:  12:00 – 12:55 

II intervallo: 12:55 – 13:10 

VI ora:  13:10 – 14:00 (per tutti gli edifici: uscita dalle aule del piano terra/rialzato alle ore 

13:55; dalle aule del primo piano alle ore 14:00; dalle aule del secondo/terzo 

piano alle ore 14:05) 

Per tutte le classi, a seconda delle giornate, l’orario di inizio delle lezioni potrà essere alle ore 

8:00 o alle ore 9:00, con uscita alle ore 13,00 o alle ore 14,00. 

 

Ingressi e percorsi di entrata/uscita: 

SEDE: 

1) Via Castiglione portineria con salita/discesa da scala Zangrandi: aule A8, A10, MM, B8, 

B10, da B11 a B17; 

2) Via Castiglione porta centrale con salita/discesa da scala insegnanti (lato destro riservato 

agli studenti; lato sinistro riservato per l'accesso alla sala insegnanti): aule da A1 a A7, A9, 

A11 e A12; 

3) Via Castiglione lato vicepresidenza con salita/discesa da scala presidenza: aule B1, B2, da 

B4 a B7, B9, piano terzo (aule C), LL2, Lab SCI, Lab FIS, palestre A (I piano) e B (II 

piano); 

4) Via Cartoleria porta a vetri corridoio aule T: aule T2, T3 e Zangrandi; 

5) Via Cartoleria cancello carrabile, accesso ala R da portone in legno con salita/discesa da 

scala lato esterno: aule R4, R8, R9, R12, R13, palestra D ed ECDL;  

6) Largo Benassi per accesso all'ala R e salita/discesa da scala centrale: aule R1, R2, R3, R5, 

R6, R7, R10, R11 palestra C. 

NOTA: il traffico veicolare in entrata ed in uscita dal cortile è INIBITO durante gli orari di 

entrata e di uscita degli Studenti (7:50-8:00; 8,50-9:00: 12:55-13:05; 13:55-14:10). 

 

SUCCURSALE: 

1) Cortile interno lato Don Minzoni 15: aule piano terra (da SA1 a SA7, SP1 e SP2); 

2) Via Don Minzoni 17 e salita/discesa da scala lato portineria: aule da SB1 a SB4, Lab SCI, 

da SC1 a SC4, SC10 e SC11; 

3) Via Don Minzoni 15 e salita/discesa da scala lato ascensore: aule da SB5 a SB9, da SC5 a 

SC9. 
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Turni della succursale: 

Lunedì e venerdì: sezioni E, G, H, I, T, 5C 

Martedì e sabato: sezioni F, M, N, P, Q  

Mercoledì e giovedì: sezioni A, B, L, O, 2R, 4D, 5D  

 

Distribuzione servizi igienici studenti: 

 SEDE – Edificio storico (segnalati da apposita cartellonistica)  

1) aule al piano terra: bagni dedicati al piano terra nel disimpegno scala d’emergenza; 

2) aule al primo piano: studentesse – bagni al primo piano nel disimpegno scala 

d’emergenza e bagni ammezzato 1 (tra piano terra e primo piano) scala d’emergenza; 

studenti – bagni vicino all’aula B16 (tra primo e secondo piano su scala Zangrandi); 

3) aule al secondo piano: studentesse – bagni  al secondo piano nel disimpegno scala 

d’emergenza e bagni al secondo piano vicino alla scala Zangrandi; studenti – bagni al 

terzo piano a fianco aula C6; 

4) aule al terzo piano: bagni al piano dedicati. 

 SEDE – Ala R 

Bagni dedicati ai piani delle aule.  

 SUCCURSALE 

Bagni dedicati ai piani delle aule. 

 

Distribuzione servizi igienici docenti: 

 SEDE – Edificio storico (segnalati da apposita cartellonistica)  

- bagni al piano terra di fronte alla segreteria; 

- bagni nell’ammezzato 3 (tra primo e secondo piano); 

- bagni nell’ammezzato 5 (tra secondo e terzo piano). 

 SEDE – Ala R 

Bagni dedicati ai piani delle aule.  

 SUCCURSALE 

Bagni dedicati ai piani delle aule. 
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Distribuzione sale insegnanti: 

 SEDE  

- Liceo scientifico internazionale ad opzione italo-inglese: sala insegnanti primo piano;  

- Docenti Liceo classico e Liceo internazionale tedesco: “aula Museo” al piano terra; 

- Docenti Liceo internazionale francese: aula dedicata al secondo piano;  

- Docenti di lingua tedesca: aula dedicata al terzo piano;  

- Docenti di scienze motorie: spazio dedicato in ala R. 

 SUCCURSALE 

Aula insegnanti al piano terra. 

 


