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Circ. 54 del 18 Ottobre 2019 

OGGETTO: Nuovo orario a sette ore

Si comunica che a partire da lunedì 21

con la seguente scansione temporale:

LUN. 8-14 MAR. 8-15 MER.  8

prime, terze, quarte e quinte

MER. 8

 

Le ricreazioni si terranno il Lunedì e il Ve

dalle ore 10.50 alle ore 11.10 e dalle ore 12.50 alle ore 13.10.

Si ricorda che gli studenti dovranno entrare a scuola alle ore 8.00 

consentita l'entrata fino alle ore 8.15 per i sol

mezzi pubblici, previa autorizzazione della Dirigenza

le porte della scuola saranno chiuse per essere riaperte alle ore 8.55

ora. In ogni caso TUTTI gli studenti ritardatari

Si raccomandano a tutti i docenti la puntualità in entrata, 

di ingresso (ore 7.55), nonché la sorveglianza 

in attesa dell'orario definitivo,  i docenti a disposizione 

cortile, i docenti in orario effettueranno la sorveglianza nelle rispettive aule.
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agli alunni 

ore. 

21 ottobre 2019 sarà operativo il nuovo orario, comunque provvisorio, 

con la seguente scansione temporale: 

MER.  8-14 classi:  

prime, terze, quarte e quinte 

MER. 8-15 classi seconde 

 

GIOV. 8-15 

Le ricreazioni si terranno il Lunedì e il Venerdì dalle ore 10.50 alle ore 11.10; il Martedì, Mercoledì e 

11.10 e dalle ore 12.50 alle ore 13.10. 

Si ricorda che gli studenti dovranno entrare a scuola alle ore 8.00 con tolleranza fino alle 8.05. S

consentita l'entrata fino alle ore 8.15 per i soli alunni che provengano da zone difficilmente raggiungibili co

a autorizzazione della Dirigenza. Non saranno tollerate entrate dopo le ore 8.15 quando 

e per essere riaperte alle ore 8.55 per consentire gli ingressi in seconda 

nti ritardatari dovranno passare in VP. 

ocenti la puntualità in entrata, la presenza in aula cinque 

orveglianza durante la ricreazione. A tal proposito, come misura prov

i docenti a disposizione e i docenti di sostegno  garantiranno la sorveglianza in 

cortile, i docenti in orario effettueranno la sorveglianza nelle rispettive aule. 

 

 

CODICE UNIVOCO UF4LR8 

  06.56.62.185 

 

   

  Ai docenti,  

al personale ATA,  

gli alunni e alle famiglie 

SITO 

il nuovo orario, comunque provvisorio, 

VEN. 8-14 

; il Martedì, Mercoledì e Giovedì 

con tolleranza fino alle 8.05. Sarà 

i alunni che provengano da zone difficilmente raggiungibili con i 

. Non saranno tollerate entrate dopo le ore 8.15 quando 

per consentire gli ingressi in seconda 

 minuti prima dell’orario 

, come misura provvisoria 

garantiranno la sorveglianza in 
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