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Comunicazione n.13 del 10 settembre 2018
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Alunni iscritti alla classe 1^ e alle restanti classi
Famiglie
studenti dei corsi I.D.A
Direttore S.G.A.
Personale docente e ATA
Sito web dell’Istituto

OGGETTO: Informazioni sull’avvio dell’Anno Scolastico 2019/20
Orario delle lezioni, incontri con genitori
In previsione dell’inizio delle lezioni per l’a.s.19/20 si trasmettono alcune informazioni utili per genitori e
alunni.

ORARIO DELLE LEZIONI (provvisorio)
Nella prima settimana di lezione, le classi, in entrambe le sedi, osserveranno il seguente orario.
LUNEDI’ 16 settembre 2019
Classi 1^
di tutti gli indirizzi
Classi 2^-3^-4^-5^ di tutti gli indirizzi

h.8.00 – 11.55
h.9.00 – 11.55

MARTEDI’ 17 settembre 2019
Classi 1^ 2^-3^-4^-5^ di tutti gli indirizzi

h.8.00 – 11.55

da MERCOLEDI’ 18 settembre 2019 (e fino a nuova comunicazione
Tutte le classi
h.8.00 – 13.00
All’interno dei periodi indicati la scansione oraria sarà quella indicata in questa stessa comunicazione.
Eventuali modifiche all’orario delle lezioni saranno comunicate appena saranno completate le nomine
degli insegnanti per i posti vacanti.

ORARIO DELLE LEZIONI (definitivo)
In attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Commissario Provinciale (giugno 2014) che dispone
la chiusura degli edifici scolastici nell’intera giornata di sabato, e della Delibera n.29 del Consiglio di Istituto
riunito in data 20 giugno 2019, l’orario delle lezioni per l’a.s.19/20 sarà caratterizzato dalla seguente
scansione:
 orario giornaliero con entrata alle ore 8.00 e uscita alle ore:
13.00 (classi/giorni con n.5 ore di lezione)
14.00 (classi/giorni con n.6 ore di lezione)
15.45 (classi/giorni con n.7 ore di lezione)
16.45 (classi/ore con n.8 ore di lezione).
 n.2 ricreazioni ciascuna di 10’, al termine della 2^ora (h.9.55) e della 4^ora (h.11.55)
 n.1 interruzione per la pausa pranzo della durata di 45’ (dalle ore 14.00 alle ore 14.45)
Pertanto l’orario delle lezioni sarà strutturato in n.8 (otto) moduli orari con la seguente scansione:
Modulo n.
1
2
3
4
5
6
7
8

Orario
8.00 – 9.00
9.00 – 9.55
ricreazione
10.05 – 11.00
11.00 – 11.55
ricreazione
12.05 – 13.00
13.00 – 14.00
pausa pranzo
14.45 – 15.45
15.45 – 16.45

La scansione oraria sopra descritta verrà applicata in base alle ore curricolari previste nei diversi
indirizzi/livelli scolari. In particolare:
CLASSI DI LICEO SCIENZE APPLICATE (tutte le classi: 30h/settimana).
Le lezioni saranno suddivise in 5 giorni con 6 moduli ciascuno (h.8.00 – 14.00)
CLASSI 1^ INDIRIZZI TECNICI (33h/settimana)
Le lezioni saranno suddivise in
 n.3 giorni con 6 moduli ciascuno (h.8.00 – 14.00)
 n.1 giorno con 8 moduli ciascuno (h.8.00 – 16.45) con pausa pranzo (45’) dopo il 6° modulo
 n.1 giorno con 7 moduli ciascuno (h.8.00 – 15.45) con pausa pranzo (45’) dopo il 6° modulo
CLASSI 2^-3^-4^-5^ INDIRIZZI TECNICI (32h/settimana)
Le lezioni saranno suddivise in
 n.4 giorni con 6 moduli ciascuno (h.8.00 – 14.00)
 n.1 giorno con 8 moduli ciascuno (h.8.00 – 16.45) con pausa pranzo (45’) dopo il 6° modulo
Come riportato sul Libretto di Istituto, il Regolamento di Istituto NON prevede il cosiddetto ritardo breve.
L’ingresso dopo le ore 7.59 sarà considerato come ritardo, con richiesta di giustificazione (salvo casi
specifici di deroga per tutto l’anno, autorizzata dal Dirigente per orario trasporti).

PERCORSI I.D.A. (Istruzione degli Adulti)
Le attività didattiche per gli studenti iscritti ai percorsi IDA avranno inizio a partire da Lunedì 17
settembre 2019.
Fino a diversa comunicazione, legata al completamento dell’organico, le lezioni si svolgeranno dal
lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso la sede di via Timavo. Dalle ore 17.00 alle 18.00 gli
insegnanti sono disponibili per attività di ACCOGLIENZA TECNICA e PATTI FORMATIVI

INCONTRO DI ACCOGLIENZA CON I GENITORI DEGLI ALUNNI CON
CERTIFICAZIONE L.104/92
In previsione dell’avvio dell’a.s.19/20 gli insegnanti di sostegno presenteranno l’Istituto e le attività
di accoglienza previste per gli alunni certificati L.104/92, in due incontri (uno per sede) che si svolgeranno in
data:
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019 alle ore 15.30 presso la sede di via Allende
MARTEDI’ 17 SETTEMBRE 2019 alle ore 16.30 presso la sede di via Timavo
All’incontro sono invitati a partecipare sia i genitori sia gli alunni interessati.
Saranno presenti il Dirigente e gli insegnanti di sostegno in servizio presso l’Istituto.
I docenti di sostegno, in accordo con la Segreteria Didattica, sono pregati di contattare le famiglie
interessate per comunicare il contenuto della presente circolare.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLE CLASSI 1^
Sede “Majorana” di VIA ALLENDE, 41 presso Aula Riunioni
Lunedì 16 settembre 2019
h.16.30 – 17.30
Classi 1A, 1B, 1C (Tecnico)
h.17.30 – 18.30
Classe 1AS, 1BS (Liceo)
Sede “Giorgi” di VIA TIMAVO, 63 presso Aula Magna
Martedì 17 settembre 2019 h.17.30 – 18.30
h.18.30 – 19.00

Classi 1AT, 1CT, 1DT (Tecnico)
Classi 1AST (Liceo)

Sono invitati i genitori e gli alunni delle rispettive classi.
Saranno presenti il Dirigente e i docenti che si occupano della gestione dell’Istituto e del
coordinamento delle classi prime.
Durante gli incontri sarà distribuito il LIBRETTO DI ISTITUTO

LIBRETTO DI ISTITUTO
Come da precedenti comunicazioni, a partire dall’a.s.19/20, l’Istituto consegnerà a tutti gli iscritti un
libretto con la modulistica standard (giustificazione assenze, richieste in ingresso in ritardo o uscita
anticipata, ecc.) e la sintesi dei documenti principali dell’Istituto di interesse di studenti e famiglie
(Regolamento, Piano di Emergenza, informativa sulla privacy, ecc.)
Il LIBRETTO DI ISTITUTO per le restanti classi sarà distribuito nei primi giorni di scuola. Seguirà
comunicazione specifica.

Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

