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CIRCOLARE N. 8       

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Al personale docente 

 

Oggetto: Orario provvisorio settimana dal 23 al 27 settembre  

 

• A partire da questa settimana viene adottata la scansione oraria prevista dal P.T.O.F. 

dell’istituto, con unità di insegnamento da 55 minuti: 

07:55   inizio delle lezioni 

07:55 – 08:00 appello 

08:00 – 08:55 prima unità di insegnamento 

08:55 – 09:50 seconda unità di insegnamento 

09:50 – 10:45 terza unità di insegnamento 

10:45 – 10:55 primo intervallo 

10:55 – 11:50 quarta unità di insegnamento 

11:50 – 12:45 quinta unità di insegnamento 

12:45 – 12:55 secondo intervallo 

12:55 – 13:50 sesta unità di insegnamento 

� Le lezioni inizieranno alle 7.55. L’orario giornaliero di uscita è variabile da classe a classe, 

secondo l’orario delle lezioni, che viene allegato alla presente per i giorni 23 e 24 

settembre e che sarà successivamente pubblicato sul sito per i giorni 25, 26, 27. 

� Nella fase di orario provvisorio il numero di moduli settimanali erogati per le singole 

materie può differire dal numero di moduli settimanali previsti “a regime”. Si cercherà, 

tuttavia, di garantire che il numero complessivo di moduli settimanali erogati per ogni 

classe coincida con quello previsto dal P.T.O.F. (27 nel primo biennio, 30 nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno).  

� Finché sarà in vigore l’orario provvisorio i docenti in orario nella terza unità di 

insegnamento faranno sorveglianza ed assistenza, durante il primo intervallo, nel piano 

della classe (o nella palestra) in cui hanno lezione in tale unità.  

I docenti in orario nella quinta unità di insegnamento faranno sorveglianza ed assistenza, 

durante il secondo intervallo, nel piano della classe (o nella palestra) in cui hanno lezione in 

tale unità. 

I proff. Marcenaro, Mazzucchelli, Merlanti, Viani si coordineranno per effettuare (o affidare 

ad altri docenti) la sorveglianza nell’atrio e nelle altre zone della scuola non presidiate 

durante l’intervallo e fra le 7.55 e le 8.00.  

• Si confermano tutte le altre disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni impartite con 

circolare n. 5.  

 

Genova, 20 settembre 2019  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 

 


