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Ali ' Albo della Scuola 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al Personale Docente e A T A 

AlDSGA 

OGGETTO: DETERMINA ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI A.S. 2016/17 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 
VISTO 
VISTO 

la normativa vigente in materia 
il verbale del Collegio docenti del 12/09/2016 
il verbale del Consiglio d ' Istituto del 12/09/2016 

DETERMINA 

DI adottare la seguente articolazione oraria delle lezioni: 

• Prima ora 8.10- 9.10 
• seconda ora 9.10-10.05 
• terza ora 
• pausa di socializzazione 

10.05-11.00 
11.00-11.20** 

**durante la pausa di socializzazione i docenti assegnati alle classi per lo svolgimento delle attività didattiche in terza ora e i 
docenti assegnati alle classi per lo svolgimento delle attività didattiche della quarta ora hanno / 'incarico della sorveglianza 
degli alunni, in particola te, il docente impegnato per una data attività nella quarta ora entra in servizio alle I I. I O mentre il 
docente impegnato in terza ora, termina il proprio servizio alle ore 11 . I O; 

• quarta ora 
• quinta ora 
• sesta ora 

11.20-12.15 
12.15-13.10 
13.10- 14.10 
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a) I minuti di tolleranza per l'ingresso in prima ora ai soli alunni che usufruiscono dei mezzi 

pubblici per il raggiungimento della sede scolastica. 
b) L'inizio delle lezioni alle ore 8.1 O 
c) La prima settimana di scuola, dal giorno 14 al giorno 17 settembre, la chiusura delle attività 

didattiche alle ore 12.1 O, prevedendo la presenza in istituto di tutti i docenti tenuti al servizio 
di 18 ore settimanali, ovvero di ciascun docente secondo il proprio servizio settimanale. 
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