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a.s. 2016-2017: 
informazioni sull'inizio delle lezioni e sull'orario settimanale 

 
 

Anche quest'anno l'inizio delle lezioni è accompagnato da alcune incertezze, dovute ai ritardi 
nelle nomine degli insegnanti e  ad alcune modifiche di orario. 
In ogni caso tutte le lezioni avranno inizio l'1 settembre, con un orario ridotto. 
Qui di seguito le informazioni sui diversi ordini di scuola. 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE 
 
Le lezioni avranno inizio l'1 settembre; 
 
dall'1 al 9 settembre compreso, per tutte le classi (con l'eccezione della I elementare), le 
lezioni iniziano alle 8.30 e si concludono alle 13; 
 
la prima elementare l'1 settembre entrerà alle 9 e uscirà alle 12.45; per le attività di 
accoglienza del primo giorno è consentito l'ingresso ai genitori, fino circa alle 9,30. Nei giorni 
successivi la prima avrà gli stessi orari delle altre classi; 
 
per il periodo successivo al 9 settembre non possiamo ancora dare indicazioni certe: la 
scuola ha richiesto al Ministero degli Esteri che sia confermato il monte ore e dunque lo stesso 
orario già sperimentato: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì dalle 
8.30 alle 16 (ogni alunno dovrà portare il pasto da casa). 
Tuttavia non abbiamo ancora avuto le autorizzazioni necessarie per questo orario; pertanto 
potrebbero esserci ancora delle modifiche. Ovviamente daremo tutte le informazioni 
necessarie non appena avremo avuto le autorizzazioni richieste. 
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Informo inoltre che: 

a) tutte le classi avranno una sola sezione; 
b) tutti gli insegnanti di ruolo sono confermati; siamo in attesa dell'autorizzazione per ore 

aggiuntive da affidare a un supplente; 
c) dalla metà settembre ogni aula sarà attrezzata con un videoproiettore interattivo o con 

una LIM. 
 
 
 
SCUOLA MEDIA E LICEO 
 
Tutte le classi entreranno l'1 settembre alle 8.10; inizio delle lezioni alle 8.15. 
 
L'orario provvisorio  delle diverse classi sarà pubblicato non appena avremo avuto 
indicazioni sulle nomine degli insegnanti, presumibilmente il 30 agosto. 
 
Gli orari dei giorni successivi saranno comunicati giorno per giorno agli studenti e, quando 
possibile, pubblicati nel sito. 
 
 
Orario curricolare della scuola media 
Alla scuola media la nuova normativa impone un orario curricolare di 30 ore settimanali 
(decreto MIUR MAECI n. 4434 del 6 agosto 2015). Pertanto il collegio docenti ha deciso di 
ridurre l'orario delle lezioni nel modo seguente: 
in tutte le classi riduzione di 1 ora di materie letterarie (si tratta dell'ora cosiddetta di 
"approfondimento"); 
in I e II media riduzione di 1 ora di Francese; 
in III media riduzione di 1 ora di Educazione Tecnica. 
Tuttavia in I e in II media è prevista un'ora aggiuntiva di Francese, a carico della Cassa 
scolastica, aperta a tutti ma obbligatoria per gli alunni principianti e comunque per chi ha 
necessità di un recupero di francese; pertanto l'orario complessivo sarà il seguente: 

• lunedì e mercoledì dalle 8.15 alle 13.15; 
• martedì dalle 8.15 alle 16.15 (ogni alunno dovrà portare il pasto da casa); 
• giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 14.15. 

Per quanto possibile l'ora aggiuntiva di Francese della I e della II media sarà inserita in coda 
alle lezioni delle diverse classi. 

 
 (continua) 
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Orario curricolare del liceo 
L'unica incertezza riguarda la possibilità di prevedere anche quest'anno un'ora di Lettorato di  
Francese in I liceo, di cui daremo comunicazione più avanti. Per il resto è confermato l'orario 
consueto. 
 
 
Informo inoltre che: 

a) alla scuola media la I classe avrà due sezioni, la II e la III classe una sola sezione; 
b) al liceo una classe avrà due sezioni: presumibilmente sarà la II classe, ma potrebbero 

esserci soluzioni diverse, anche a scuola già avviata; 
c) dalla metà settembre un'altra aula sarà attrezzata con un videoproiettore interattivo 

(dunque 6 aule sulle 9 in funzione quest'anno); 
d) devono essere nominati dal MAECI due insegnanti di ruolo alla scuola media (Materie 

letterarie) e uno al liceo (Storia e filosofia); i supplenti saranno nominati dalla scuola 
non appena sarà giunta l'autorizzazione, tenendo conto che la presa di servizio dei 
supplenti provenienti dall'Italia potrebbe tardare. 

 
 
Infine: 
 
alla scuola media e al liceo il collegio docenti ha deciso di introdurre alcune modifiche 
negli orari degli intervalli e dei pasti. Queste modifiche non comportano alcun cambiamento 
negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola, tranne che per il pasto del liceo. 
Comunicheremo agli studenti i nuovi orari nei prossimi giorni, e comunque prima dell'entrata 
in vigore dell'orario completo. 
 
 
 
    Il dirigente scolastico 
    Aurelio Alaimo 
 
 

 
 


