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A) Scaglionamento riunioni plenarie - Sede di Leno  

 

8:30 Riunione Plenaria Commissione LSC   
Commissione LSC: Locale collocato nel plesso Ex-Asilo, l’entrata è da via Venticinque Aprile di fronte all'Ufficio Postale, per 

l’uscita utilizzano il medesimo percorso.  

Locale per la riunione plenaria: si utilizza la medesima aula.  

I servizi Igienici sono ubicati al termine del corridoio lato Ovest del medesimo plesso. 

 

8:30 Riunione Plenaria Commissione SCO – S-AFM – SSS   
Commissione SCO – AFM/S –  SSS/S: Locale collocato al primo piano del Plesso Principale lato Sud, l’entrata è dal lato 

Est, adiacente a Via Marconi, per l’uscita utilizzano il medesimo percorso.   

Locale per la riunione plenaria: si utilizza l’aula collocata a fianco della commissione  

I servizi Igienici sono ubicati nel medesimo plesso, lato Est, piano rialzato per le donne, primo piano per gli uomini.  

 

8:40  Riunione Plenaria Commissione LLG   
Commissione LLG: Locale collocato nel seminterrato del plesso denominato Ala Nuova, accedono da Via Marconi, transitano 

per il cortile lato nord, utilizzando l’entrata dalla scalinata centrale, per l’uscita utilizzano il medesimo percorso.   

Locale per la riunione plenaria: si utilizza l’aula collocata a fianco della commissione.   

I servizi Igienici sono ubicati nel seminterrato del medesimo plesso. 

 

8:50 Riunione Plenaria Commissione RIM – SIA  

Commissione RIM – SIA: Locale collocato al primo piano del Plesso Principale lato Sud, l’entrata è dal lato Ovest, adiacente 

alla Piazza Cesare Battisti, per l’uscita utilizzano il medesimo percorso.  

Locale per la riunione plenaria: utilizzano l’aula collocata a fianco della commissione  

I servizi Igienici sono ubicati nel medesimo plesso, lato Ovest, piano rialzato per le donne, primo piano per gli uomini.  
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9:00 Riunione Plenaria Commissione CAT  

Commissione CAT: Locale collocato nel plesso Ex-Asilo, l’entrata è da via Venticinque Aprile di fronte all'Ufficio Postale, per 

l’uscita utilizzano il medesimo percorso.  

Locale per la riunione plenaria: si utilizza l’aula collocata a fianco della commissione.  

I servizi Igienici sono ubicati nel plesso denominato Ala Nuova piano rialzato.   

 

 

9:10 Riunione Plenaria Commissione AFM   
Commissione AFM: Locale collocato al primo piano del Plesso Principale lato Ovest, l’entrata è dal Lato Ovest, adiacente alla 

Piazza Cesare Battisti, per l’uscita utilizzano il medesimo percorso.  

Locale per la riunione plenaria: si utilizza l’aula collocata al piano rialzato lato sud del medesimo Plesso.   

I servizi Igienici sono ubicati nel medesimo plesso, lato Ovest, piano rialzato per le donne, primo piano per gli uomini.  

 

9:20 Riunione Plenaria Commissione TUR   
Commissione TUR: Locale collocato nel seminterrato del plesso denominato Ala Nuova, accedono all'edificio scolastico da 

Via Marconi, transitano per il cortile lato nord, utilizzando l'entrata dalla scalinata esterna situata a lato dell’edificio, per l’uscita 

utilizzano il medesimo percorso.   

Locale per la riunione plenaria: si utilizza l’aula collocata al primo piano del plesso Ex-Asilo denominata “Piccionaia”, 

accedono dal cortile interno.   

I servizi Igienici sono ubicati al primo piano del medesimo plesso. 
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B) Scaglionamento riunioni plenarie - Sede di Ghedi  

 

8:30 Riunione Plenaria Commissione Commissione Commissione LSA  
Entrata ed uscita dall’ingresso principale (ALA NORD)  

Locale per la riunione plenaria: si utilizza la medesima aula.  

 

9:00 Commissione LSU/LES  
Entrata ed uscita dal secondo ingresso (ALA EST)  

Locale per la riunione plenaria: Biblioteca. 

 

9:30 Riunione Plenaria Commissione Commissione SSS   

Entrata dall’ingresso principale, ma  con accesso immediato al piano interrato (ALA NORD) –  uscita verso la palestra 

e il cortile   
Locale per la riunione plenaria: Laboratorio di Biologia. 

 

 

 

  

 


