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COMUNICAZIONE n. 49

Si comunica che da Lunedì 11 Ottobre 2021 andrà in vigore l’orario definitivo.

La scansione oraria è la seguente:

Per le classi che entrano alle ore 8.00
 Lu e Giov Mar-Merc-

Ven
1° ora 8.00-9.00 8.00-9.00
2° ora 9.00-9.50 9.00-9.50
Ricreazione 9.50-10.00 9.50-10.00
3° ora 10.00-11.00 10.00-11.00
4° ora 11.00-11.50 11.00-11.50
Ricreazione 11.50-12.00 11.50-12.00
5° ora 12.00-12.50 12.00-12.50
6° ora 12.50-13.40 12.50-13.40
7° ora 13.40-14.30

Si ricorda ai docenti che:

-  la sorveglianza in aula è affidata al docente della 2° ora (1°ricreazione) e al docente  della 4° ora

(2° ricreazione)

- Le ore di disposizione sono, a tutti gli effetti, ore di servizio 

Tutti  i  docenti  di  sostegno,  presa  visione  dell’orario  definitivo,  devono  concordare  con  la
vicepresidenza il proprio orario entro e non oltre martedì 12 Ottobre. 

Si precisa inoltre che a causa delle  difficoltà incontrate nella stesura dell’orario dovute ai vincoli
riguardanti i docenti impegnati su più sedi (altre Scuole, centrale e succursale, diurno e serale),  relativi
all’utilizzo  della  palestra  (per  la  centrale  due  ore  di  lezione  consecutive  e  non  più  di  due  classi
impegnate) e riguardanti le necessità didattiche (ore compito in classe, giorno pausa per materia, etc)
non sarà possibile apportare modifiche se non quelle eventualmente dovute ad errori materiali o a
refusi.

          Il Dirigente scolastico

 (prof.ssa Maria Chiara Gallerani)
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3 D.Lgs. n. 39/1993)
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