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Oggetto: Anticipo orario entrata classi quarte e quinte e ripristino ora lezione 60 minuti

Vista la modifica del Documento Operativo della Prefettura, in data 20/04/2021, che anticipa
dalle ore 9,30/10 alle ore 9,00 l’ingresso a scuola delle classi quarte e quinte, lasciando invariato
l’ingresso delle classi prime, seconde e terze alle ore 8,00;
Visto il verbale dell’assemblea studentesca di Istituto, del 14/04/2021, con cui gli studenti
chiedono di anticipare alle ore 9,00 l’entrata delle classi quarte e quinte e di ripristinare l’unità oraria
di 60 minuti;
Vista la delibera n.2 del 22/04/2021 con cui il Collegio dei Docenti approva l’anticipo
dell’orario di entrata delle classi quarte e quinte dalle ore 9,40 alle ore 9,00, la eliminazione della
riduzione oraria della lezione a 50 minuti e la eliminazione del recupero pomeridiano della riduzione
oraria, con ripristino dell’unità oraria di lezione di 60 minuti;
Vista la delibera n.2 del 22/04/2021 con cui il Consiglio di Istituto approva l’anticipo
dell’orario di entrata delle classi quarte e quinte dalle ore 9,40 alle ore 9,00, la eliminazione della
riduzione oraria della lezione a 50 minuti e la eliminazione del recupero pomeridiano della riduzione
oraria, con ripristino dell’unità oraria di lezione di 60 minuti;
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Comunico
che da Lunedì 3 maggio p.v.:


l’orario delle lezioni per le classi prime, seconde e terze, sarà il seguente:
 1a ora inizio ore 8,00
 2a ora inizio ore 9,00
 3a ora inizio ore 10,00
 4a ora inizio ore 11,00
 5a ora inizio ore 12,00
 6a ora inizio ore 13,00 → fine lezioni ore 14,00 (Martedì e Giovedì);



l’orario delle lezioni per le classi quarte e quinte, sarà il seguente:
 1a ora inizio ore 9,00
 2a ora inizio ore 10,00
 3a ora inizio ore 11,00
 4a ora inizio ore 12,00
 5a ora inizio ore 13,00
 6a ora inizio ore 14,00 → fine lezioni ore 15,00 (Martedì e Giovedì);

con eliminazione della riduzione oraria della lezione a 50 minuti, eliminazione del recupero
pomeridiano della riduzione oraria, ripristino dell’unità oraria di lezione di 60 minuti.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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