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Parigi, 9 settembre 2015
agli studenti, alle famiglie, al personale
(nel sito della scuola)

L'orario settimanale delle lezioni nell'a.s. 2015-2016
Di seguito alcune informazioni essenziali su orari e classi.
Richiamo l'attenzione su alcune modifiche rispetto all'orario dell'anno scorso.
A breve sarà comunicata la data dell'incontro di inizio anno del dirigente scolastico con i
genitori della scuola.

scuola elementare
a) questa settimana avremo tutti i docenti e dunque da lunedì 14 settembre riprende intanto
l'orario consueto: tutti i giorni dalle 8.30 alle 13, il martedì dalle 8.30 alle 16 (con il pasto
da casa);
b) stiamo verificando la possibilità di attribuire una supplenza aggiuntiva per prolungare
anche l'orario del giovedì fino alle 16 (in attesa di autorizzazione), come richiesto più
volte dalla scuola e dai genitori;
c) una classe sarà sdoppiata in due sezioni, ma non è stato ancora deciso quale; la decisione
sarà presa al più presto, sulla base di valutazioni didattiche e organizzative.

scuola media
Le classi della scuola media avranno le modifiche orarie più rilevanti, rese necessarie dalla
nuova normativa ministeriale (decreto MIUR MAECI n. 4434 del 6 agosto 2015).
La nuova normativa imporrebbe la riduzione dell'orario a 30 ore settimanali. In via transitoria
abbiamo richiesto una deroga per quest'anno, che consenta una riduzione limitata a 31 ore
settimanali. In particolare il collegio docenti ha deciso di ridurre di 1 ora le 10 ore previste per
le materie letterarie (si tratta dell'ora cosiddetta di "approfondimento").
In attesa di una risposta alla richiesta di deroga (che ci auguriamo essere positiva),
il nuovo orario delle lezioni per TUTTE le classi della scuola media sarà il seguente:
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lunedì:
martedì:
mercoledì:
giovedì:
venerdì:

8.15 – 14.15
8.15 – 16.15 (14-14.30: intervallo pranzo a scuola, con il pasto da casa)
8.15 – 13.15
8.15 – 14.15
8.15 – 14.15

Per il momento alla scuola media continua un orario provvisorio, in quanto mancano ancora la
docente di ruolo di Matematica e Scienze (in attesa del decreto del Ministero) e i supplenti di
Lettere della I media e di Musica per tutte le classi (entrambi ancora da individuare).
Con l'orario completo in tutte le classi si avranno 4 ore settimanali di Francese.

liceo
In prima liceo oltre alle quattro ore settimanali di Francese curricolare (assegnate a un docente
supplente) ci sarà un'ora aggiuntiva di conversazione e approfondimento (assegnata alla
docente titolare delle altre classi del liceo). Anche per quest'ora aggiuntiva si tratta di una
deroga alla nuova normativa ministeriale, che potrebbe essere rimessa in discussione.
TUTTE le classi del liceo avranno questo orario:
lunedì
martedì.:
mercoledì:
giovedì:
venerdì:

8.15 – 14.15
8.15 – 16.45 (intervallo pranzo fuori da scuola: 14.15-14.45)
8.15 – 14.15
8.15 – 15.15
8.15 – 16.45 (intervallo pranzo fuori da scuola: 14.15-14.45)

Per il momento al liceo continua ancora l'orario provvisorio, in quanto mancano ancora una
docente di Matematica e Fisica del liceo (in arrivo lunedì 14 settembre), la docente di Lettere
di I e II liceo (in attesa del decreto del Ministero) e il supplente di Francese della I liceo
(ancora da individuare).

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

