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Parigi, 28 agosto 2015
agli studenti, alle famiglie, al personale
(nel sito della scuola)

INIZIO DELLE LEZIONI E ORARIO SETTIMANALE
Quest'anno l'inizio delle lezioni presenta alcune novità e altrettante incertezze.
Le novità:
la prossima nomina di 8 insegnanti di ruolo, provenienti dall'Italia.
Le incertezze:
a) i ritardi nelle nomine di tutti gli insegnanti, di ruolo e supplenti;
b) la modifica degli orari settimanali di alcune classi.
In ogni caso tutte le lezioni avranno inizio il 3 settembre, con un orario
ridotto.
Qui di seguito diamo le informazioni sui diversi ordini di scuola.

SCUOLA ELEMENTARE
Classe prima – 3 settembre: la prima entrerà alle 9 e uscirà alle 12.30; 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.
Dalla seconda alla quinta, 3 e 4 settembre: inizio delle lezioni alle 8.30 e
uscita alle 12.30.
Gli orari dei giorni successivi saranno indicati appena possibile.
comunicazione importante sull'orario settimanale della scuola elementare:
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per la scuola elementare sono state richieste al Ministero degli Esteri alcune ore
aggiuntive, per rafforzare l'attività didattica e per prolungare le lezioni al
pomeriggio in un altro giorno della settimana (il giovedì). Tuttavia su questa
richiesta non abbiamo avuto ancora una risposta definitiva. Daremo le
indicazioni appena possibile.

SCUOLA MEDIA E LICEO
Tutte le classi entreranno alle 8.10; inizio delle lezioni alle 8.15.
Pubblicheremo gli orari provvisori delle diverse classi non appena avremo avuto
indicazioni sulle nomine degli insegnanti, presumibilmente l'1 settembre.
Gli orari dei giorni successivi saranno comunicati giorno per giorno agli studenti
e, quando possibile, pubblicati nel sito.
comunicazione importante sull'orario settimanale della scuola media e del
liceo:
a) sono state aumentate le ore di francese in seconda media (da 3 a 4, come nelle
altre classi);
b) è stata introdotta un'ora di lettorato di francese in prima liceo (in aggiunta alle
4 ore curricolari).
Tuttavia la recente pubblicazione di un decreto interministeriale sull'orario delle
lezioni potrebbe imporre dei cambiamenti per questi e per altri orari (d.i. MIURMAECI 3434 del 6 agosto 2015)
Anche in questo caso daremo tutte le informazioni appena saranno disponibili.

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

