Circ. n. 38
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Oggetto: Orario delle lezioni da lunedì 8 ottobre a venerdì 12 ottobre 2018
Si comunica che nella settimana dall’8 ottobre al 12 ottobre 2018 l’orario delle lezioni sarà completo, ma ancora
provvisorio e verrà così articolato:
•

per le classi del TECNICO Economico e Tecnologico dalle ore 8.05 alle ore 13.35 dal lunedì al venerdì con
rientro pomeridiano nelle giornate del lunedì per il biennio e mercoledì per il triennio dalle ore 14.35 alle
16.25 ( 32 moduli orari settimanali)

•

SOLO le classi seconda A CAT e seconda B Grafica il lunedì termineranno le lezioni alle ore 17.20 ( 33 moduli
orari settimanali)

•

per la classe I A LICEO su sei moduli orari dalle ore 8.05 alle ore 13.35 il lunedì e il mercoledì e su cinque
moduli orari dalle ore 8.05 alle ore 12.45 il martedì, il giovedì e il venerdì senza rientri pomeridiani ( 27
moduli orari settimanali)

Seguirà dettatura nelle singole classi e pubblicazione sul sito della scuola

www.isfalcone.gov.it

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Tutti gli alunni che non si avvalgono dell’IRC e che non hanno scelto di svolgere attività alternative
sono autorizzati ad entrare alla seconda ora o ad uscire al termine della penultima ora di lezione del
mattino e del pomeriggio, quando l’ora di Religione è collocata alla prima o ultima ora del mattino o
del pomeriggio
SOLO gli alunni maggiorenni che non si avvalgono dell’IRC e che non hanno scelto attività alternative
sono sempre autorizzati a lasciare l’aula indipendentemente dalla collocazione oraria dell’ora IRC
Gli alunni minorenni che non si avvalgono dell’IRC e che

non hanno scelto di svolgere attività

alternative rimangono in istituto vigilati dai docenti quando l’ora di religione è collocata nelle ore
intermedie di lezione

Il presente avviso deve essere dettato agli alunni e trascritto sul libretto delle

comunicazioni scuola-

famiglia per la presa visione dei genitori.
Loano, 3 ottobre

2018

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