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Oggetto: Orario definitivo 
 
Si comunica che da lunedì 14 ottobre 2019 entra in vigore per le classi dell’indirizzo tecnico e professionale 
l’orario settimanale di 32 h, così distribuite: tre giorni da 6 ore (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) e  due da 7 ore 
(dalle ore 8.00 alle ore 14.20) per tutte le classi, fatta eccezione per la 1^ B per le quali sono previsti due giorni 
da 6 ore e tre giorni da 7 ore, per un monte ore settimanale di 33 ore. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art.5 del Regolamento d’Istituto,” gli studenti che giungono a scuola in ritardo per 
giustificati motivi potranno essere ammessi entro e non oltre le ore 08.10; pertanto al medesimo orario il 
portone d’ingresso sarà chiuso. Tuttavia, per cause di forza maggiore, è possibile l’ingresso in seconda ora. 
Per tali alunni il portone sarà riaperto alle 8,55. L’ingresso in seconda ora dovrà comunque essere giustificato 
il giorno successivo sul libretto ed è consentito per un massimo di quattro volte a quadrimestre. Il docente lo 
annoterà sul registro di classe. Nel caso in cui si superi tale limite, sarà convocata la famiglia, a cura del 
Coordinatore di classe. I ritardi di carattere eccezionale sono consentiti dalla Dirigenza e devono comunque 
essere validamente motivati con un certificato in caso di visita medica. Inoltre, le ore di lezioni perdute 
saranno sommate a quelle relative ai giorni di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico, così come 
prevede la riforma della scuola superiore.” 
 
Gli allievi minorenni sono invitati a informare le famiglie della presente circolare che, letta nelle classi, 
affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web della scuola ha valore di notifica per le famiglie degli 
alunni.                     
 
Tempo scuola: 1^ ora  8.00/9.00 
  2^ ora  9.00/9.50 
             3^ ora 9.50/10.45 
 Intervallo      10.45/11.00      
           4^ ora 11.00/11.50       
           5^ ora 11.50/12.40 
           6^ ora 12.40/13.30 
          7^ ora 13.30/14.20 
                                  

                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
 

 
 


