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Parigi, 30 agosto 2018
agli studenti, alle famiglie, al personale (nel sito della scuola)

SCUOLA MEDIA E LICEO
Informazioni sull'inizio dell'anno scolastico

Orari e classi

L'organico dei docenti è ancora incompleto, dunque l'orario delle lezioni è ridotto.
L’orario della prima settimana è pubblicato a parte.
Le eventuali modifiche e gli orari delle settimane successive saranno comunicati giorno per
giorno agli studenti e, quando possibile, pubblicati nel sito. 

L’orario definitivo sarà adottato solo quando l’organico sarà stato completato.

La prima media e la prima liceo avranno due sezioni. Le altre classi avranno una sola sezione.

Tutte le classi entrano 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.

Materie e insegnanti

a) docenti di ruolo di Lettere alla scuola media, Matematica e Fisica (due cattedre) e
Storia e Filosofia al liceo:

in attesa della presa di servizio dei nuovi docenti nominati dall’Italia, sono stati stipulati
altrettanti contratti di supplenza, ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero degli
Esteri; tuttavia alcuni insegnamenti cominceranno la prima settimana di scuola con un
incarico provvisorio;

b) docenti a contratto locale per gli insegnamenti che non costituiscono cattedra (i
cosiddetti “spezzoni”), ovvero:
Musica, Educazione Fisica, Arte e Immagine, Inglese in tutte le classi della scuola
media;
Francese in I e II media e I liceo;
Disegno e Storia dell’Arte e Scienze motorie al liceo;

questi contratti, a tempo determinato, sono in corso di sottoscrizione e dovranno poi essere
approvati dal Ministero degli Esteri; alcuni insegnamenti potrebbero cominciare con incarichi
provvisori.
Ricordo che per queste materie sono previste in futuro delle assunzioni a tempo
indeterminato, ora bloccate in attesa dell’esito di un ricorso presentato al TAR del Lazio. 
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c) docenti di sostegno:
alla scuola media e al liceo sono stati assegnati due docenti di sostegno, di prossima nomina
dall’Italia. In attesa della presa di servizio dei docenti titolari, quando possibile saranno dati
degli incarichi provvisori;

d) insegnamento della Religione:
per ragioni organizzative in una fase iniziale il prof. Rastelli sostituirà i docenti ancora assenti
e non svolgerà le lezioni di Religione. 

Corsi di francese per alunni principianti

I corsi di francese per alunni principianti saranno tenuti dall’insegnante Ghislaine Oliva, con
il coordinamento dell’insegnante titolare Diane Huyez.
I corsi inizieranno l’11 settembre e si terranno in una prima fase fino al 25 ottobre, ogni
mercoledì, inizialmente secondo questo orario:
scuola media: dalle 12.30 alle 14
liceo: dalle 14.30 alle 16
Quando sarà possibile prolungare l’orario delle lezioni, i corsi si terranno:
scuola media: dalle 13.30 alle 15
liceo: dalle 15.30 alle 17
In questa prima fase i corsi saranno rivolti in via prioritaria agli alunni principianti; in seguito
si valuterà se e come organizzare i corsi delle settimane successive.
Tutte le informazioni alle famiglie saranno date dall’insegnante Diane Huyez. 

Assenza del dirigente scolastico: assenza dal 5 settembre, per ragioni di salute,
presumibilmente per 10-15 giorni; le funzioni del dirigente saranno svolte temporaneamente
dalla prof. Paola Visone.

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo


