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ROMA, 6 Ottobre 2022
COMUNICAZIONE N. 30

OGGETTO: Orario definitivo – Anno scolastico 2022 - 2023
Si comunica che da Lunedì 10 Ottobre 2022 andrà in vigore l’orario definitivo, allegato alla
presente circolare con la seguente scansione oraria:

Per il corso diurno sezioni A, B, C, D, E, H, I, S
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
Ricreazion
e

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
Ricreazion
e

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

Per la classe 1Q (Turistico quadriennale)
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1° ora 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00
2° ora 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.50
Ricreazione 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00
3° ora 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00
4° ora 11.00-11.50 11.00-11.50 11.00-11.50 11.00-11.50 11.00-11.50
Ricreazione 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00
5° ora 12.00-12.50 12.00-12.50 12.00-12.50 12.00-12.50 12.00-12.50
6° ora 12.50-13.40 12.50-13.40 12.50-13.40 12.50-13.40 12.50-13.40
7° ora 13.40-14.30 13.40-14.30 13.40-14.30
Ricreazione 14.30-14.40 14.30-14.40
8° ora 14.40-15.30 14.40-15.30
9° ora 15.30-16.30 15.30-16.30
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Per il corso serale sezioni AS
Da Lunedì a Giovedì Venerdì

1° ora 15.00-15.50 15.00-15.50
2° ora 15.50-16.40 15.50-16.40
3° ora 16.40-17.30 16.40-17.30
Ricreazion
e

17.30-17.40

4° ora 17.40-18.30
5° ora 18.30-19.20

Si precisa che a causa delle difficoltà incontrate nella stesura dell’orario dovute a:
- vincoli riguardanti i docenti impegnati su più sedi (docenti in servizio anche in altre Scuole con e

senza necessità di cambio sede, docenti in servizio in centrale e succursale con necessità di
cambio plesso di due ore, docenti in servizio nel corso diurno e serale, docenti in servizio nel
corso diurno serale e altre Scuole)

- vincoli riguardanti le necessità didattiche (ore di compresenza, ore compito in classe, giorno
pausa per materia, materie obbligatorie come da programmazione didattica del Consiglio per 8°
e 9° ora del quadriennale)

- vincoli relativi all’utilizzo dei locali comuni (palestra)
non sarà possibile apportare modifiche all’orario pubblicato se non quelle eventualmente
dovute ad errori materiali o a refusi che si prega di segnalare quanto prima.

Si rendono note inoltre le seguenti disposizioni.

PER I DOCENTI
- la sorveglianza in aula è affidata al docente della 2° ora per la 1°ricreazione, al docente della

4° ora per la 2° ricreazione e al docente della 8°ora per la 3° ricreazione (corso quadriennale)

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

PER GLI STUDENTI e PER LE FAMIGLIE

Per gli alunni che non si avvalgono di IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) e che
appartengono a classi che svolgono IRC in prima ora o in ultima ora, è consentito, rispettivamente,
l’ingresso alla seconda ora o l’uscita all’ultima ora, previa consegna IN CARTACEO con firma
autografa del modulo allegato (Allegato 1) relativo alla richiesta da parte del genitore. Tale
modulo dovrà essere consegnato in vicepresidenza per la sede centrale e al Prof. Di Matteo per la
sede succursale entro Mercoledì 12 Ottobre 2022

Per gli alunni che, nelle giornate di Lunedì e Giovedì, uscendo da scuola all’ora stabilita (14.30)
dovessero attendere il mezzo di trasporto per il rientro alla propria residenza per più di
quarantacinque minuti, è consentita l’uscita 10 minuti prima della fine dell’ultima ora (14.20),
previa consegna IN CARTACEO con firma autografa del modulo allegato (Allegato 2) relativo
alla richiesta da parte del genitore. Tale modulo dovrà essere consegnato in vicepresidenza per la
sede centrale e al Prof. Di Matteo per la sede succursale entro Mercoledì 12 Ottobre 2022.
Solo per gli alunni della 1Q (corso quadriennale) la possibilità di uscita con dieci minuti di anticipo
vale per le giornate del Lunedì (uscita ore 16.20), Mercoledì (uscita ore 14.20) e Giovedì (uscita
ore 16.20).

NOTA BENE
Le uscite anticipate e gli ingressi posticipati degli studenti che non si avvalgono di IRC o che
richiedono l’uscita anticipata di dieci minuti per problemi relativi al trasporto, saranno consentiti solo
a partire da Lunedì 17 ottobre 2022 per dare modo di esaminare le richieste presentate e di
inserire nel Registro Elettronico l’autorizzazione relativa (uscita/entrata permanente).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)


