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OGGETTO: Orario provvisorio inizio attività didattiche 

 
Si ricorda che le attività didattiche avranno inizio il giorno 16 settembre p.v. (con inizio alle ore 8:20 per tutte le classi; alle 

9:20 per le classi prime). Viene pertanto pubblicato in allegato alla presente l’orario provvisorio per docente e per classe in vigore 

dal 16 settembre p.v. Nelle more della definizione dell’organico si precisa che fino a nuova comunicazione l’orario giornaliero sarà 

articolato come segue: 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO 

Inizio lezioni 8:20 

Uscita ore 12:20 

ORARIO CORSO SERALE 

Inizio attività didattiche: ore 16:00 

Termine attività didattiche: ore 19:00 

 

Si precisa altresì quanto segue: 

 Nella fase di avvio, come sopra descritta, non sono ammesse uscite anticipate. Con successive comunicazioni saranno 

trasmesse disposizioni in merito ad eventuali autorizzazioni. 

 Fino a nuova comunicazione i docenti effettueranno l’orario di servizio previsto dal tabellone: i docenti impegnati in 5  ̂e 

6  ̂ora saranno a disposizione per l’effettuazione di eventuali sostituzioni di colleghi assenti in altre ore. 

 Nel rispetto delle disposizioni contrattuali,  

o l’organizzazione oraria dei docenti di sostegno sarà coordinata dalle Prof.sse Merafina e Bruno B. 

compatibilmente con i bisogni degli alunni; 

o l’organizzazione dei docenti in organico dell’autonomia, fino a nuove disposizioni, sarà coordinata dal Prof. 

Belpiede. 

 I docenti in servizio nel percorso di secondo livello sono tutti convocati alle ore 16,00 del giorno 16 settembre. Per 

l’orario del serale saranno date disposizioni durante la prima giornata di lezione 

                                                                                                                                 La Dirigente 

                                                                                                                     Maria Rosaria Albanese 
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