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Parigi, 28 agosto 2017
agli studenti, alle famiglie, al personale
(nel sito della scuola)
INIZIO DELLE LEZIONI E ORARIO SETTIMANALE
Le lezioni cominciano per tutti il 4 settembre, ma l'orario sarà incompleto ancora per qualche
tempo.
Le ragioni sono le seguenti.
Il 31 maggio è entrato in vigore il decreto legislativo (d. lgs. 64 del 13 aprile 2017) che riforma
molti aspetti del funzionamento delle scuole italiane all'estero, tra cui la nomina degli insegnanti
che non sono di ruolo (gli ex supplenti). Però non sono state ancora emanate le norme attuative del
decreto, che ci daranno le indicazioni necessarie per la nomina di questi insegnanti. In attesa di
queste norme e della successiva applicazione, che richiederà qualche tempo, avremo un orario
ridotto.
Ci scusiamo per questi ritardi.
Faremo tutto quanto è possibile per limitare al minimo il disagio agli studenti e per completare al
più presto l'organico dei docenti.
Qui di seguito alcune informazioni specifiche.

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 dei
genitori 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, prima settimana di scuola (dal 4 all'8 settembre):
inizio delle lezioni alle 8.30 e uscita alle 13.
Gli orari dei giorni successivi saranno comunicati appena possibile.
(continua)
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I libri di testo saranno forniti dalla scuola. Per i materiali didattici è bene attendere le indicazioni
degli insegnanti.
Ogni classe ha una sola sezione.
Comunicazioni importanti sull'orario settimanale della scuola elementare:
a) per la scuola elementare sono state richieste al Ministero degli Esteri le ore di insegnamento
necessario per confermare l'orario già praticato negli ultimi due anni (disponibile nel sito); tuttavia
su questo punto non abbiamo ancora avuto una risposta definitiva;
b) in ogni caso siamo in attesa della nomina di una nuova insegnante di ruolo dall'Italia, la cui presa
di servizio potrebbe tardare: pertanto fino all'arrivo dell'insegnante, o comunque fino
all'autorizzazione per la nomina di un supplente, non sarà possibile avere l'orario completo.
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. Nei prossimi giorni pubblicheremo gli
orari provvisori delle diverse classi.
Gli orari dei giorni successivi saranno comunicati giorno per giorno agli studenti e, quando
possibile, pubblicati nel sito.
Al liceo una classe avrà due sezioni: la decisione definitiva sulla classe da sdoppiare sarà presa
prima dell'inizio delle lezioni, ma potrebbe essere modificata anche a scuola avviata.

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo
dirigente@scuolaitalianaparigi.org

