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Parigi, 29 agosto 2018 
agli studenti, alle famiglie, al personale (nel sito della scuola) 

 
 

INIZIO DELLE LEZIONI E ORARIO SETTIMANALE 
 

L'inizio delle lezioni è confermato per il 4 settembre per tutte le classi, ma l'organico dei 
docenti è ancora incompleto: dunque in una prima fase l'orario sarà ridotto, sperabilmente per 
poco tempo. 
 
Ricordo che in tutte le scuole all'estero le assunzioni di alcuni docenti a tempo indeterminato 
sono state bloccate da un'ordinanza sospensiva del TAR del Lazio, in seguito a un ricorso 
della UIL scuola. Siamo dunque in attesa della prossima approvazione di contratti a tempo 
determinato, che ci consentiranno di coprire quasi tutte le materie fino a quando non si 
saranno risolte le assunzioni sospese.  
 
Siamo poi in attesa delle nomine di due docenti di ruolo, in sostituzione dei colleghi rientrati 
in Italia: si tratta dell'insegnante della prima elementare e di un insegnante di Matematica e 
Fisica al liceo. 
 
Infine è stata rinviata all'anno prossimo la prevista assegnazione di docenti di sostegno alle 
scuole all'estero. Sarà dunque necessario organizzare gli interventi di sostegno con operatori 
della scuola. 
 
Indicazioni più dettagliate sono contenute qui di seguito, per i diversi gradi di scuola. 
 
Altre informazioni saranno date nell'incontro che si terrà giovedì 6 settembre, alle 16.30, nei 
locali di rue Sédillot; all'incontro parteciperanno anche la Console Generale Emilia Gatto e il 
primo Consigliere d'Ambasciata Ugo Ciarlatani. 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE 
 
classe prima – 4 settembre: 
il primo giorno la classe prima entrerà alle 9 e uscirà alle 12.30; per le attività di accoglienza è 
consentito eccezionalmente l'ingresso ai genitori, fino circa alle 9.30. Nei giorni successivi la 
prima avrà gli stessi orari delle altre classi. 
Dalla seconda alla quinta elementare, prima settimana di scuola (dal 4 al 7 settembre): 
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inizio delle lezioni alle 8.30 e uscita alle 13. 
Gli orari dei giorni successivi saranno comunicati appena possibile. 
I libri di testo saranno forniti dalla scuola. 
Per i materiali didattici è bene attendere le indicazioni degli insegnanti. 
 
Orario definitivo della scuola elementare: 
Come indicato sopra, siamo in attesa delle nomine dell'insegnante della prima elementare e 
degli insegnanti di Inglese e Religione. Quando l'organico sarà completo, sarà confermato 
l'orario degli anni scorsi: 
lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30-13 
martedì, giovedì: 8.30-16. 
 
 
SCUOLA MEDIA E LICEO  
 
Dal 4 settembre tutte le classi entreranno alle 8.10; inizio delle lezioni alle 8.15. Si ricorda che 
in caso di ritardo occorre attendere nell'atrio fino alla seconda ora, alle 9.15. 
 
La terza media e la quarta liceo avranno due sezioni; tutte le altre classi avranno una sola 
sezione. Tuttavia nella fase iniziale dell'anno le due sezioni della III media saranno 
provvisoriamente unificate. 
 
orario della settimana 4-7 settembre: 
scuola media ore 8.15-12.15 (in attesa della prossima nomina dei docenti di Inglese, 
Francese, Arte e immagine, Musica, Educazione Fisica, Religione) 
I, II, III, IV liceo : ore 8.15-13.15 (in attesa della prossima nomina dei docenti di Matematica 
e Fisica, Disegno e storia dell'Arte, Scienze Motorie, Religione, Francese nella I liceo); 
IV liceo - solo venerdì 7: ore 8.15-14.15. 
 
Nei prossimi giorni pubblicheremo gli orari delle materie delle diverse classi. 
Gli orari dei giorni successivi saranno comunicati giorno per giorno agli studenti e, quando 
possibile, pubblicati nel sito.  
 
  Il dirigente scolastico 
  Aurelio Alaimo 
 
  dirigente@scuolaitalianaparigi.org 


