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OGGETTO: Orario definitivo e completo dal 26 settembre  

 

Come in allegati, si trasmette l’orario definitivo e completo in vigore dal giorno 26 settembre 2022. Si 

invitano i docenti e gli studenti a dare attenta lettura del quadro-orario e delle rettifiche e/o modifiche 

conseguenti alla copertura di cattedre o all’integrazione delle ore eccedenti. 

Ai fini di quanto premesso si ricorda che l’ora di lezione ha una durata di 60 minuti dalle 8:20 alle 12:20. 

La quinta e la sesta ora, al fine di favorire la mobilità degli studenti pendolari, vengono ridotte 

ciascuna di 10 minuti. Pertanto l’uscita in sesta ora è programmata alle ore 14:00. 

E’ consentita agli alunni pendolari che viaggiano su tratte specifiche l’uscita anticipata per la sola sesta ora di 

lezione. A tal fine, l’autorizzazione sarà consentita, previa istanza firmata dai genitori (per gli alunni minorenni) 

da inoltrare anche via mail all’indirizzo fgis048009@istruzione.it (con oggetto: Istanza uscita studente 

pendolare), compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale. Detta istanza dovrà essere corredata da 

documento di identità valido dei genitori richiedenti. 

Per il Percorso di 2° livello gli orari scolastici saranno strutturati come segue: 

 Lunedi, martedì e giovedì: ore 16:00-20:10 

 Mercoledì e venerdì: ore 16:00-19:20 

Il quadro orario definitivo del Percorso di 2° livello sarà opportunamente notificato dalla Prof.ssa Maria Tattoli. 

I docenti avranno cura di notificare le presenti determinazioni alle classi e di annotarne sul registro l’avvenuta 

comunicazione. 

 La Dirigente 

                                                                                                         Maria Rosaria Albanese                          
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