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Circ. n. 032 

Alle famiglie 
Alle studentesse e Agli studenti 
Corsi diurni 

Al personale docente e ATA 
 

Oggetto: orario completo delle lezioni in vigore dal 26 settembre ’22  
 

L’orario delle lezioni completo in vigore da lunedì 26 settembre ’22 è stato pubblicato sul 
sito web della scuola al seguente link. 

L’orario è da intendersi definitivo salvo successive comunicazioni di variazioni, anche correlate 
all’arrivo di nuovi ulteriori docenti. 

Stiamo terminando la valutazione e validazione dei permessi di entrata/uscita richiesti, 
numericamente in linea con gli scorsi anni scolastici. In attesa dell’inserimento della 
comunicazione di autorizzazione dei permessi validati nel registro elettronico, gli stessi 

devono essere richiesti e giustificati tramite libretto web nei giorni di interesse. 

Relativamente alla nuova organizzazione oraria, ricordiamo quanto condiviso in sede di 

Collegio Docenti: 
- la programmazione degli impegni di studio a casa della classe deve avvenire con una 

cadenza non giornaliera ma almeno settimanale, evitando di assegnare lavoro domestico 

da un giorno all’altro; 
- le/i docenti sono tenuti ad inserire puntualmente gli impegni (sia relativi a lavori domestici 

sia a prove di verifica) in agenda di RE (nel giorno di consegna/scadenza); 
- il Consiglio di Classe si accorderà su una programmazione di ampio respiro anche sulla 

scorta della collocazione oraria, nelle giornate, delle lezioni delle diverse discipline, avendo 
cura peraltro di non programmare (salvo necessità emergenziali comunque concordate con 
la classe) più di una verifica scritta in un giorno. 

 
Restano invariate le disposizioni relative a: 

 ASSEGNAZIONE SEDE/SUCCURSALE 
 INTERVALLO - GESTIONE E SORVEGLIANZA 

descritte nella circolare n. 12. 

 
Le classi che svolgono le lezioni in palestra devono attendere il docente nell’aula ordinaria 

assegnata, anche alla prima ora, fino a disposizioni organizzative dei docenti di scienze 
motorie relative all’utilizzo delle tre palestre. Unica eccezione la classe 2V, che, solo per il 
prossimo lunedì mattina attenderà il docente di scienze motorie nell’area rossa del cortile 

interno.  
 

Le ore di potenziamento assegnate ai docenti sono ancora inserite in orario, in attesa di 
completamento di organico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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