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Ai Docenti
Alle classi
p.c. al personale

Oggetto: ORARIO PROVVISORIO
Mercoledì 11 settembre entrerà in vigore l’orario provvisorio che durerà
presumibilmente 4 settimane.
Per le classi:
Ricordo che solo il primo giorno di scuola (mercoledì 11) le lezioni
termineranno alle ore 13 per tutte le classi. L’orario provvisorio risulta
completo per le classi del triennio, mancante del rientro pomeridiano del
laboratorio artistico per le classi del biennio (2 ore settimanali al martedì o
giovedì per le classi II e al mercoledì o venerdì per le classi I).
Per i docenti:
Nell’orario

provvisorio

dei

docenti

compariranno

ore

a

disposizione

corrispondenti alle ore del laboratorio artistico che verrà attivato solo con
l’orario definitivo e le ore del potenziamento assegnate ad alcuni dipartimenti.
Tali ore si rendono necessarie per garantire il servizio alle classi delle cattedre
curriculari e di sostegno non ancora coperte dall’Ufficio Scolastico.
Per i docenti di sostegno:
Con la pubblicazione dell’orario provvisorio, i docenti di sostegno
elaboreranno un orario provvisorio da

consegnare tempestivamente in presidenza per la sede centrale, in
vicepresidenza per la sede di via della Cittadella. In ogni caso è opportuno
che sia garantita da parte del docente di sostegno la presenza il primo giorno
di scuola in occasione dell’accoglienza delle classi prime (mercoledì 11 ore 9).
Per tutti i docenti:
Occorre indicare sul registro elettronico l’orario provvisorio di ricevimento.
Nell’augurare alle classi ed al personale un buon avvio dell’anno scolastico,
ringrazio fin d’ora per la collaborazione.

IL VICARIO

(prof. Arnaldo GIZZARELLI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

