
ITIS «Guglielmo Marconi»
Via Adda, 10 Gorgonzola 

INDICAZIONI 
SULL’ORGANIZZAZIONE

DELL’ A.S. 2022-23



Didattica in presenza

Le lezioni si svolgeranno in 
presenza per tutti gli studenti

2



3

COLLOCAZIONE CLASSI PRIME

CLASSE AULA POSIZIONE

1AE 100 1^ p. zona atrio

1BE 37 p. terra zona laboratori

1CI 164 1^ p. corridoio uff tecnico

1DI 166 1^ p. corridoio uff tecnico

1EI 90 1^ p. corridoio palestre

1FI 138 2^ p. corridoio uff. tecnico

1GI 44 p. terra zona laboratori 

1AL Aula Video p. terra, zona atrio

1BL 174 p. terra corridoio uff. tecnico

1CL 34 piano terra zona laboratori

1DL 40 p. terra zona laboratori

1EL 25 p. terra atrio
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COLLOCAZIONE CLASSI SECONDE

CLASSE AULA POSIZIONE

2AE 161 1^ p. corridoio uff tecnico

2CI 139 2^ p. corridoio uff tecnico

2DI 101 1^ p. corridoio laboratori

2EI 162 1^ p. corridoio uff tecnico

2GI 111 2^ p. corridoio palestre

2HI 113 2^p. corridoio palestre

2AL 114 2^ p. corridoio palestre

2BL 179 p. terra corridoio uff tecnico

2CL 178 p. terra corridoio uff tecnico

2DL 177 p. terra corridoio uff tecnico

2EL 93 1^ p. corridoio palestre
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COLLOCAZIONE CLASSI TERZE

CLASSE AULA POSIZIIONE

3AE E 14 p. terra corridoio Argentia

3BE 156 p. terra corridoio Argentia

3CI 65 p. terra corridoio laboratori

3DI 140 2^ p. corridoio uff. tecnico

3EI 104 1^ p. corridoio laboratori

3FI 135 2^ p. corridoio laboratori

3AL 95 1^ p. corridoio palestre

3BL 92 1^ p. corridoio palestre

3CL 91 1^ piano corridoio palestre

3DL 105 1^ p. corridoio laboratori

3EL 112 2^ p. corridoio palestre
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COLLOCAZIONE CLASSI QUARTE

CLASSE AULA PIANO

4AE 99 1^ p. corridoio laboratori

4BE 172 p. terra corridoio palestre

4DI 163 1^ p. corridoio uff tecnico

4EI 66 p. terra corridoio laboratori

4FI 102 1^ p. corridoio laboratori

4AL 132 2^ p. corridoio laboratori

4BL 67 p. terra corridoio laboratori

4CL 116 2^ p. corridoio palestre

4DL 199 1^ p. corridoio laboratori
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COLLOCAZIONE CLASSI QUINTE
CLASSE AULA POSIZIONE

5AE/ELE*
141 2^ p. corridoio uff tecnico

5DI 157 p. terra corridoio Argentia

5EI 171 p. terra corridoio uff tecnico

5FI 4 p. terra zona atrio

5AL 137 2^ p. corridoio uff tecnico

5BL 119 2^ p. zona atrio

5CL 26 p. terra, biblioteca

5DL 110 2^ p. corridoio palestre

*la classe 5ELE nelle ore non comuni alla 5AE svolge le lezioni nell’aula 

indicata nell’orario scolastico



STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA

Account istituzionale  
(@marconigorgonzola.it) 

per tutti gli studenti

Adozione di Google 
Workspace for 

Education e delle sue 
applicazioni come 

strumento condiviso

Formazione specifica 
per l’uso degli 

applicativi
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ORARI DI INGRESSO

Tutte le classi iniziano la scuola alle ore 8.00. 
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ORARIO ITIS

8:00 – 9:00 1^ ora lezione 

9:00 – 9:50 2^ ora lezione 

9:50 – 10:00 Intervallo

10:00 – 11:00 3^ ora lezione 

11:00 – 11:50 4^ ora lezione 

11.50 – 12:00 Intervallo

12:00 – 13:00 5^ ora lezione 

13:00 – 13:50 6^ ora lezione 

13:50 – 14:00 Intervallo

14:00 – 15:00 7^ ora lezione 
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ORARIO LICEO

8:00 – 9:00 1^ ora lezione 

9:00 – 9:50 2^ ora lezione 

9:50 – 10:00 Intervallo

10:00 – 11:00 3^ ora lezione 

11:00 – 11:50 4^ ora lezione 

11.50 – 12:00 Intervallo

12:00 – 13:00 5^ ora lezione 

13:00 – 14:00 6^ ora lezione 

Intervallo



.
SCIENZE MOTORIE E SPORTTIVE
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PER GLI ALUNNI DI ALCUNE CLASSI QUARTE 

E QUINTE LE LEZIONI DI SCIENZE  

MOTORIE E SPORTIVE SI SVOLGONO DALLE 

14.00 ALLE 16.00
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INGRESSO IN ISTITUTO
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L’ingresso all’area scolastica 

avviene dal cancello principale. 

L’ingresso è consentito agli 

alunni dalle ore 7:55.   

In caso di arrivo in anticipo, le 

studentesse e gli studenti 

devono attendere, fuori dai 

cancelli dell’edificio scolastico, 

il suono della campana di 

ingresso
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INTERVALLI

Gli intervalli durano 10 minuti e si svolgono al di 

fuori delle aule. I docenti garantiscono la 

sorveglianza negli spazi a loro assegnati. Il terzo 

intervallo (13.50-14.00) è previsto solo per le 

classi che abbiano una giornata di 7 o 8 ore.



CORRESPONSABILITÀ

RISPETTO
da parte di tutta la popolazione scolastica 

dei regolamenti

COLLABORAZIONE
da parte delle famiglie
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CONTENIMENTO COVID-19
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato:

• in caso di positività al COVID-19,

• presenza di febbre oltre 37.5°C

• Presenza di altri sintomi riconducibili al COVID-19.

In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il

medico di famiglia o il pediatra di libera scelta.

La comunicazione di positività di studentesse e studenti dovrà essere

inviata all’indirizzo di posta elettronica dedicato

assenze@marconigorgonzola.it

Il rientro dovrà essere preceduto dalla trasmissione via email, allo

stesso indirizzo, dell’esito negativo del tampone eseguito nei tempi

indicati dalle normative vigenti. 16
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CONTENIMENTO COVID-19
 L’accesso di studentesse, studenti e lavoratori che si trovino in 

condizione di contatto stretto può avvenire con mascherina FFP2, da 

indossare per tutta la durata della permanenza. 

 La partecipazione alle lezioni a distanza in caso di positività NON è 

previsto.

 Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o 

altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, deve essere 

immediatamente accompagnata in una stanza o in un’area individuata 

per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al 

proprio domicilio

 L’accesso e la permanenza a scuola in caso di soli sintomi da 

raffreddamento sono possibili esclusivamente con mascherina 

chirurgica o, preferibilmente, FFP2.
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• Si mantiene la modalità dei colloqui a distanza, da
prenotare tramite registro elettronico, secondo le
modalità ed i tempi che saranno indicati con
un’apposita circolare.

• In casi particolari, è ammessa la possibilità di
fissare appuntamenti in presenza, se ritenuti
necessari soprattutto dai docenti.

• Le giornate dei colloqui generali (due all’anno)
saranno organizzate nella stessa modalità dello
scorso anno ovvero a distanza e su appuntamento

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE

18



• L’accesso alla segreteria didattica è possibile previo
appuntamento, da fissare telefonando tra le ore
11.00 e le ore 13.00, orario previsto per lo sportello
telefonico.

• Si invita a consultare la modulistica pubblicata sul
sito, che permette di rispondere a gran parte delle
esigenze dell’utenza direttamente nella modalità
online.

ACCESSO ALLA SEGRETERIA
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REGOLAMENTi

Si richiamano le norme 

contenute nei Regolamenti 

pubblicati sul sito.

In particolare si rimanda 

alle indicazioni della 

circolare n.6

https://drive.google.com/file/d/1AptFDEbB21UztVlHXXZ0YWyLhcDSpqjj/view
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Si capisce bene cos'è una scuola quando la viviamo come se fosse il luogo dove 

si entra competitivi e, dopo aver lavorato e studiato insieme, si esce rispettosi 

degli altri e tolleranti.”  (Mario Lodi)

BUON ANNO SCOLASTICO!


