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OGGETTO: Pubblicazione orario definitivo in vigore dal giorno 27 settembre 

 
Si comunica che dal giorno 27 settembre p.v., come da documentazione allegata, entrerà in vigore l’orario definitivo e 

completo. Pertanto tutte le classi, per i rispettivi turni di ingresso, svolgeranno tutte le ore di lezione previste dal curricolo. Si 

ribadisce, ai fini di ulteriore cognizione che, come da delibera degli organi collegiali e in conformità ai protocolli di sicurezza 

vigenti, la frazione oraria ha una durata di 50 minuti e pertanto gli ingressi/uscite saranno articolati come segue: 

TURNI INGRESSI/USCITE CLASSI 

INIZIO 1° TURNO  8:20 Tutte le classi di informatica, elettronica e liceo OSA quadriennale 

INIZIO 2° TURNO 9:10 Tutte le classi di Biotecnologie sanitarie e liceo OSA quinquennale 

USCITA QUINTA ORA 1° TURNO 12:30  

USCITA SESTA ORA 1° TURNO 13:20  

USCITA QUINTA ORA 2° TURNO 13:20  

USCITA SESTA ORA 2° TURNO 14:10  

 

Gli studenti pendolari potranno richiedere adattamenti dell’orario in uscita, compatibilmente con i tempi dei mezzi di trasporto 

e gli orari di lezione, previa compilazione dell’apposito modulo (reperibile nella modulistica studenti del sito) che dovrà essere 

firmato e trasmesso da chi ne ha la responsabilità genitoriale unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di 

validità all’indirizzo fgis048009@istruzione.it. Prima della consegna di detto modulo non potranno essere autorizzate 

uscite anticipate. 

I docenti di sostegno, anche se in continuità con il precedente anno scolastico, riadatteranno un orario provvisorio in 

collaborazione con la Funzione Strumentale incaricata, fino a definizione degli impegni in occasione dei prossimi consigli di 

classe. 

Nelle more dell’avvio delle progettualità curricolari previste, di cui si darà tempestiva comunicazione, salvo progetti già 

operativi, i docenti dell’organico dell’autonomia avranno cura di concordare con il Prof. Belpiede i rispettivi impegni orari a 

completamento dell’orario di servizio. 

I docenti avranno cura di notificare agli alunni le presenti determinazioni e gli allegati che ne sono parte integrante. 

 
                                                                                                               La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
 
 

mailto:fgis048009@istruzione.it

