
 

SI
(RI)PARTE



L'organizzazione degli spazi e degli ingressi

Indirizzo Tecnologico: 
Quinto Lotto

Indirizzo Economico: 
Sede Centrale 

(alcune classi 
al Quinto Lotto)



Le regole 

Mascherina sempre
Distanziamento

Igiene delle mani
Igiene della propria
postazione di lavoro



Calendario Scolastico 2021 - 2022:
inizio lezioni 13 settembre
alle ore 7:45

ATTENZIONE :

SOLO IL PRIMO GIORNO
classi prime 
alle ore 8:40



https://www.regione.veneto.it/
web/formazione-e-

istruzione/calendario_scolastic
o

Calendario Scolastico completo:

https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/calendario_scolastico


L'orario settimanale, da lunedì al venerdì 
(settimana corta)

più un pomeriggio dalle 13:45 alle 15:25



PRIME SETTIMANE DI SCUOLA:
 

1^ settimana - dal 13 settembre al 18 settembre
5 ore di lezione al giorno, dal lunedì al venerdì

orario 7:45 - 12:20
 

2^ e 3^ settimana - dal 21 settembre al 2 ottobre 
6 ore di lezione al giorno, dal lunedì al venerdì 

orario 7:45 - 13:15
senza pomeriggi



Pomeriggi (dal 4 ottobre 2021)
 

Orario dei rientri pomeridiani (un rientro per classe). 
Le classi sono suddivise per giornate, per non creare assembramento durante la pausa pranzo.
Fino alla pubblicazione dell'orario definitivo, non possiamo comunicare quale sarà il giorno di

rientro per ciascuna classe.
 

Pausa pranzo (13:15 - 13:45):
durante la pausa pranzo gli studenti potranno consumare qualcosa portato da casa, oppure
ordinare al bar. Gli spazi comuni, il bar o le aule consentono a tutti di poter pranzare seduti.

 
1^ ora: 13:45 - 14:35
2^ore: 14:35 - 15:25

 
(le seconde del Tecnologico avranno un pomeriggio in più, di un'ora, a distanza)

 
 



Il "MODULO ZERO" (13 sett. - 2 ott.)
3 settimane per ripartire con il piede giusto.

 
Nelle prime settimane di scuola, in particolare per le classi prime, seconde e terze,

è previsto un periodo di accoglienza e 
ripasso, in modo da iniziare con il piede giusto l'anno scolastico.

 
Nelle classi che sono "nuove" (le prime e le terze, ma anche alcune seconde che

sono state smistate) è importante che ci si conosca e si stabilisca un 
buon clima di classe.

 
Le verifiche verranno somministrate al termine di questo periodo.

 
Sempre in questo periodo, sarà avviata l'organizzazione delle classi iPad e BYOD

(con device "misti") e assegnati gli armadietti.
 
 



Per tutto il biennio dell'Economico e tutto l'indirizzo Tecnologico
Le classi non avranno aule fisse, ma andranno a fare lezione in
laboratori e aule tematiche.

Le Aule Tematiche

Le classi del triennio dell'Economico manterranno aule fisse, più
utilizzo dei laboratori di indirizzo.

Le classi "fisse"

L'organizzazione del diurno



Autonomia 
&

responsabilità



Nuovi laboratori e 
nuove aule tematiche

Corridoio STEAM 
laboratori di informatica,

multimediale, scienze, chimica,
fisica, matematica



Simulazione d'impresa



Aule tematiche



Nuovi laboratori e 
nuove aule tematiche

Laboratori del Tecnologico 
(al Quinto Lotto):

Laboratorio Costruzioni
Laboratorio Geotecnico
Laboratorio Topografia



Orario del serale



L'uso della tecnologia
all'Einaudi

è previsto che tutti gli
studenti abbiano un
dispositivo digitale

individuale
In tutte le classi ogni studente può

usare quello che ha. Gli studenti che
non hano un dispositivo, possono

chiederlo in comodato d'uso.
Le quarte e quinte SIA

e le classi 1D e 1I avranno solo iPad.

il wifi è disponibile per
gli studenti, anche negli

spazi esterni

con login e password
individuale

screen mirroring

Nelle classi è possibile
condividere il proprio
desktop sulla lavagna

multimediale o monitor
touch dell'aula


