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COMUNICAZIONE  N. 10    Reg. Doc. N.  12 Reg. Alunni     N. Reg.  8  ATA 
 

 Ai sigg. Docenti 
 Agli alunni  
 Ai sigg. genitori per tramite i figli 
 Al D.S.G.A. 
 Al Personale ATA 

                                                                                                                          A L B O   Online/SITOWEB 
 

OGGETTO: Orario delle lezioni anno scolastico 2016/2017 

Si comunica che da Lunedì 19 Settembre p.v. andrà in vigore l’orario definitivo osservando la seguente scansione 

temporale: 

 i giorni con 5 ore(lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato) le lezioni hanno inizio alle ore 08.20 e 

terminano alle ore 13.20 

1 ora 8.20 – 9.20 

2 ora 9.20 – 10.20 

3 ora 10.20 – 11.10 

Intervallo* 

*La sorveglianza nell’intervallo è a carico dei docenti della terza ora. 

11.10 – 11.20 

4 ora 11.20 – 12.20 

5 ora 12.20 – 13.20 

 I giorni in cui è prevista la 6°  ora (martedì) le lezioni hanno inizio alle ore 08.10 e terminano alle ore 13.50 

1 ora 8.10 – 9.00 

2 ora 9.00 – 10.00 

3 ora 10.00 – 11.00 

Intervallo* 

* La sorveglianza nell’intervallo è a carico dei docenti della terza ora. 

10.50 – 11.00 

4 ora 11.00 – 12.00 

5 ora 12.00 – 13.00 

6 ora 13.00 – 13.50 

Gli alunni recupereranno l’orario ridotto della prima e sesta ora con attività di recupero pomeridiane nei giorni di 
apertura della scuola e/o uscite didattiche nel mese di novembre/dicembre 2016 e marzo/aprile 2017. 
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I docenti di seguito elencati, interessati al recupero,  avranno cura di indicare la modalità nella programmazione 
individuale: 
Alonzi F. – Avruscio R. – Capps. D. – Cardarelli L. – Corvese S. – Cristaldi G. – D’Appollonio P. – Damato P. –  
De Camillo L. – Di Giorgio M.E. – Di Palma P. – Ferdinandi A.R. – Ferraro S. – Fornino M.  – Garozzo R.  –  
Granone D. – Greco L. – Grimaldi A.F. – Grossi S. – Miele M.G. – Moccia M. – Pellecchia A. – Pirollo L. – Pompi A. – 
Renna A. -  Sorrenti G. – Tomassi M.R. – Rossi L. – 
  

 Le classi IE e IIE svolgeranno l’approfondimento PAM a partire dalla prima settimana di Ottobre come 
segue: 
La classe I E   la quinta ora del Giovedì 
La classe II E  la quinta ora del Martedì  

 

L’ingresso degli allievi è consentito 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

          I docenti sono tenuti a stare in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

Si ricorda agli alunni che ogni ritardo o assenza ingiustificata costituisce violazione disciplinare. La 

giustificazione, quindi, deve essere presentata al docente della prima ora il giorno immediatamente 

successivo al ritardo o all’assenza. 

Gli alunni sono tenuti ad annotare la presente circolare sul proprio diario scolastico ed a farvi apporre 

la firma di un genitore per presa visione. 

 

N.B.  Il docente che legge la  presente circolare in aula è pregato di trascrivere la seguente nota sul registro di classe: “E’ 
stata  letta e dettata in aula la circolare n.        del 16/IX/2016”.  

 
 
 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                         ( Prof.ssa Filomena de VINCENZO) 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   Ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs.39/1993 


