Circ. n. 38

Ai docentI
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale Ata

Oggetto: Orario delle lezioni dal 9 ottobre 2017
Si comunica che da lunedì 9 ottobre 2017 entrerà in vigore l’orario completo che prevede lezioni
curricolari al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.35 e al pomeriggio con la
seguente articolazione:
•

per le classi del biennio il lunedì dalle ore 14.35 alle ore 16.25, fatta eccezione per le
classi seconde degli IndirizzI CAT E GRAFICA che terminano le lezioni alle ore 17.20

•

per le classi del triennio il mercoledì dalle ore 14.35 alle ore 16.25

IRC
-

Tutti gli studenti che non si avvalgono dell’IRC e che non hanno richiesto studio assistito o
attività alternativa entrano

alla 2^ ora del mattino o del pomeriggio oppure escono

anticipatamente alla fine della 5^ ora del mattino o della 1^ ora del pomeriggio SE IRC è
collocata nelle prime o nelle ultime ore;
-

Tutti gli studenti che hanno scelto studio assistito o attività alternative svolgono l’ora di
lezione indipendentemente dalla sua collocazione oraria nell’aula attività formative a
piano terra ragioneria;

-

Sono autorizzati

a

lasciare l’aula

durante le ore intermedie SOLO gli studenti

maggiorenni che non si avvalgono dell’IRC e che non hanno richiesto studio assistito o
attività alternative, mentre gli studenti minorenni che non si avvalgono dell’IRC, né dello
studio assistito né dell’attività alternativa durante le ore intermedie sono vigilati da un
docente nell’aula ATTIVITA’ FORMATIVE a piano terra Ragioneria.
VIGILANZA
La vigilanza durante gli intervalli spetta ai docenti dell’ora precedente l’intervallo sui piani.
In cortile vigileranno i docenti indicati nell’avviso affisso al centralino.

Il presente avviso deve essere dettato agli alunni e trascritto sul libretto delle
comunicazioni scuola-famiglia per la presa visione dei genitori.

Loano, 6 ottobre 2017

Il Dirigente scolastico
(Ivana Mandraccia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

