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Circolare n. 52 del 19/12/2016
Ai sigg. Docenti
Ai sigg. Alunni
Ai sigg. Genitori
Al Direttore S.G.A.
A tutto il personale
Sede
Oggetto: orario delle lezioni a partire dal 9 gennaio 2017.

Si rende noto che il C.d.I., in data 29/11/2016, ha deliberato quanto segue (del. n. 4/2016-17):
“Il Consiglio, a maggioranza, favorevoli 12 e contrari 3, delibera, a partire dal giorno 9 gennaio 2017,
l’articolazione dell’orario settimanale delle lezioni in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con
riduzione dell’unità oraria di lezione a 55 min. per motivi di trasporto degli alunni pendolari.
Delibera, altresì, a maggioranza, favorevoli 14 astenuti 1, la chiusura della scuola al sabato, ad eccezione del
periodo dal giorno 1 giugno 2017 al giorno 22 luglio 2017”.
Alla luce di quanto sopra si comunica, pertanto, che, a partire dal 09 gennaio 2017, l’orario delle lezioni sarà
articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Nella giornata del sabato la scuola resterà chiusa.
La scansione oraria delle lezioni sarà la seguente:
Ingresso a scuola
Inizio delle lezioni
Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Intervallo
Quarta ora
Quinta ora
Sesta ora
Settima ora
Ottava ora
Nona ora

08,15
08,20
08,20 - 09,15
09,15 - 10,10
10,10 - 11,00
11,00 - 11,10
11,10 - 12,00
12,00 - 12,55
12,55 - 13,50
13,50 - 14,45
14,45 - 15,40
15,40 - 16,35

I sigg. Docenti in servizio alla terza ora effettueranno il cambio alla fine dell’intervallo.
Il personale effettuerà il proprio orario di lavoro secondo l’ordine di servizio all’uopo predisposto dal
Direttore S.G.A.
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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