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Ai Docenti
Al DSGA
Alle Famiglie e agli Studenti tramite Web

Oggetto : Inizio anno scolastico 2017/18 : 14 settembre 2017. Scansione Oraria
Si comunica a tutto il personale della Scuola, ai Genitori e agli Studenti che dal giorno 14 settembre 2017 avrà inizio il nuovo
anno scolastico con le seguenti modalità: il giorno 14 Settembre si accoglieranno presso la Sede Centrale solo ed
esclusivamente le classi prime che si riuniranno nel cortile interno della scuola alle ore 08,30 per l’appello e l’assegnazione alle
classi. Il primo giorno l’orario delle lezioni avrà termine alle ore 11,30 e non è prevista la ricreazione. L’orario sarà : 8,30/ 9,30 -9,30/10,30 – 10,30 / 11,30.
Dal giorno 15 settembre 2017 , sempre con lo stesso orario di tre ore, saranno accolte tutte le classi, ognuna nella sede
attribuita, secondo il seguente prospetto:
SEDE CENTRALE
LICEO LINGUISTICO Corsi L, M, N, P, H, 2R, Corso C
SEDE SCUOLA MEDIA n°2 :
LICEO SCIENZE UMANE Corsi A, B, D (classi 1,2,3,4) Corso Q ( 1,2,3,4 )
SEDE VIA ISTRIA:
LICEO ECONOMICO SOCIALE Classi 1, 4, 5 G - classi 1, 2, 4, 5 S - classi 1,4 T
LICEO SCIENZE UMANE Corso E ( 1° 2° 3°4° ) - Corso F ( 1° 2° 3° )
A partire dal 18 settembre 2017 per tutte le classi l’orario provvisorio delle lezioni prevederà 4 ore giornaliere di lezione
sino a nuova comunicazione.
La scansione oraria delle lezioni (che quando prevede le quattro ore di lezione si interrompe, appunto, alla quarta ora indicata nel
prospetto ) nelle more della delibera del Consiglio di Istituto sarà la seguente:
Sede Centrale e Scuola Media n° 2 :
LICEO INTERNAZIONALE
prima ora 08,20 - 09,20
seconda ora 09,20 -10,20
terza ora 10,20– 11,10
ricreazione (11,10-11,25)
quarta ora 11,25 – 12,20
quinta ora 12,20– 13,10 ( quando nell’orario saranno previste la quinta e la sesta ora )
sesta ora 13,10 – 14,00 ( quando nell’orario saranno previste la quinta e la sesta ora )
LICEO LINGUISTICO e LICEO SCIENZE UMANE ( SCUOLA MEDIA n° 2 )
prima ora 08,20 - 09,20
seconda ora 09,20 -10,20
terza ora 10,20– 11,10
ricreazione (11,10-11,25)
quarta ora 11,25 – 12,20
quinta ora 12,20– 13,20 ( quando nell’orario sarà prevista la quinta ora )
SEDE VIA ISTRIA
LICEI SCIENZE UMANE ed LICEO ECONOMICO SOCIALE
prima ora 08,30 - 09,30
seconda ora 09,30 -10,30
terza ora 10,30 – 11,20
ricreazione (11,20-11,30)
quarta ora 11,30 – 12,30
quinta ora 12,30 – 13,30 ( quando nell’orario sarà prevista la quinta ora )
Eventuali deroghe all’orario di ingresso e d’uscita saranno concesse, solo ed esclusivamente per la Sede staccata di Via Istria, nei
termini di 10 minuti massimi sia in ingresso che in uscita. Queste deroghe riguarderanno esclusivamente gli Studenti fuori sede
che presenteranno richiesta formale, adeguatamente motivata , al Dirigente e ai Responsabili di Sede.
Sassari 06 settembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco Strinna

