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Alle famiglie 
Agli studenti  

Oggetto: ingressi e dislocazione aule  

Si tramettono le disposizioni relative alla dislocazione delle aule e agli ingressi/uscite negli edifici 

del liceo classico e del liceo artistico:   

LICEO CLASSICO 

N.B. ECCEZIONALMENTE SOLO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA LE CLASSI PRIME SI RITROVERANNO 

TUTTE NEL CORTILE RETROSTANTE L’EDIFICIO LATO VIA G. DE BOSIS (ACCEESSO D) 

ACCESSO A:  Piano terra lato B (a destra guardando l’edificio parte vecchia): 5B- 4A – 3A– 2A   

ACCESSO B:  Primo piano lato B (a destra guardando l’edificio parte vecchia): 4C – 5C - 2C  

ACCESSO C: Piano terra lato A (a sinistra guardando l’edificio): 1E – 3B – 2E – 3E – 4B  

ACCESSO D: Primo piano lato A (a sinistra guardando l’edificio): 4D – 3D- 5D – 2D  

ACCESSO E: Ala nuova piano terra: 1A – 5A – 1D – 1B 

ACCESSO E1: Ala nuova primo piano: 1C – 3C – 5E – 2B  

INGRESSI/USCITE 

- Accesso A: via Lombardia 1 (cancello centrale e rampa per disabili ala A SINISTRA 

guardando l’edificio) 

- Accesso B: via Lombardia 1 (Cancello e portone a DESTRA guardando l’edificio) 

- Accesso C: nuovo accesso pedonale da via G. De Bosis (di fronte alla ex Inam) e scala di 

emergenza 

- Accesso D: nuovo accesso pedonale da via G. De Bosis (di fronte alla ex Inam) e porta della 

palestra 

- Accesso E: cancello via XX settembre e scala laterale (parte nuova dell’edificio) – porta 

piano terra 

- Accesso E1 cancello via XX settembre e scala laterale (parte nuova dell’edificio) – porta 

primo piano 

DISLOCAZIONE CLASSI  

Accesso  A: classi dislocate al piano terra lato B (guardando l’edificio a destra) in ordine dalla prima 

aula all’ultima in fondo al corridoio della parte vecchia dell’edificio: classi 5B- 4A – 3A– 2A   
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Queste classi accederanno all’edificio tramite il cancelletto centrale, percorreranno la rampa dei 

disabili e utilizzeranno il portone laterale a sinistra per poi accedere ai corridoi a destra seguendo le 

indicazioni della segnaletica 

Accesso B: classi dislocate al primo piano lato B (guardando l’edificio a destra) in ordine dalla prima 

aula all’ultima in fondo al corridoio della parte vecchia dell’edificio: classi 4C – 5C - 2C 

Queste classi accederanno all’edificio tramite il cancelletto laterale e il portone a destra in via 

Lombardia 1, utilizzeranno la scala del Lato B per accedere al primo piano. 

Accesso C: classi dislocate al piano terra Lato A (guardando l’edificio a sinistra) in ordine dalla 

prima aula all’ultima in fondo al corridoio: Classi 1E – 3B – 2E – 3E – 4B 

Queste classi entreranno nel cortile dal nuovo cancello pedonale in via G. De Bosis e poi 

accederanno all’edificio tramite la scala di emergenza 

Accesso D: classi dislocate al primo piano Lato A (guardando l’edificio a sinistra) in ordine dalla 

prima aula all’ultima in fondo al corridoio: Classi 4D – 3D- 5D – 2D 

Queste classi entreranno nel cortile dal nuovo cancello pedonale in via G. De Bosis e poi 

accederanno all’edificio tramite la porta laterale della palestra, utilizzando la scala del lato A per 

accedere al primo piano seguendo il percorso indicato. 

ACCESSO E: classi dislocate al piano terra dell’ala nuova: 1A – 5A – 1D – 1B 

Queste classi accederanno al cortile dal cancello di via XX Settembre e utilizzeranno la scala laterale 

della parte nuova dell’edificio e la porta del primo piano 

ACCESSO E1: classi dislocate al primo piano dell’ala nuova: 1C – 3C – 5E – 2B 

Queste classi accederanno al cortile dal cancello di via XX Settembre e utilizzeranno la scala laterale 

della parte nuova dell’edificio per salire al primo al primo piano e accedere alle aule 

LICEO ARTISTICO  

LE CLASSI ENTRERANNO TUTTE DAL PORTONE PRINCIPALE 

Piano dislocazione aule  

Classe  n. aula ubicazione 

4A 14 Primo piano 

2A 13 Primo piano 

2B 21 Primo piano 

3B 22 Secondo piano  

5B 23 Secondo piano  

1C 24 Secondo piano  

1A 31 Terzo piano 

3A 32 Terzo piano 

5A 33 Terzo piano 



1B 34 Terzo piano 

4B 35 Terzo piano 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Licia Pietroluongo 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


