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Comunicazione n.5/2017

Sassuolo 11/09/2017

A tutti gli studenti dell’Istituto
Al personale docente e ATA
Atti
OGGETTO: INIZIO DELLE LEZIONI

Venerdì 15 settembre si apre l’anno scolastico 2017/18.
Le classi II, III, IV e V inizieranno le lezioni alle ore 7,55.
Le classi PRIME saranno accolte, insieme ai genitori che vorranno partecipare, nell’aula magna
dell’Istituto per un saluto di benvenuto in questo ordine:
Le classi 1A AFM, 1B AFM,1C AFM, 1A CAT e 1B CAT entrano alle ore 8,55;
le classi 1D AFM, 1E AFM, 1F AFM, 1G AFM e 1H AFM entrano alle ore 9,25.
LE LEZIONI TERMINERANNO PER TUTTE LE CLASSI ALLE ORE 13,25
Si ricorda inoltre che l’orario curriculare delle lezioni è il seguente:
Lunedì e Sabato dalle ore 07.55 alle ore 12.55.
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 07.55 alle ore 13.25.
Questa nuova disposizione oraria deriva dall’esigenza di conciliare l’orario dei trasporti, rimasto immutato
dagli anni precedenti, con la necessità di garantire le 1056 ore di lezione previste dal ministero (DPR 22
giugno 2009, n. 122), e dall’Ufficio Scolastico Regionale con la nota n.10362 del 12-06-2017 sul
calendario scolastico 2017-18.
In pratica per garantire la validità dell’anno scolastico, non è più possibile, anche se per esigenze di
trasporto, ridurre i minuti delle ore di lezione, senza poi doverle recuperare con attività pomeridiane.
(5 minuti di riduzione di tutte le ore del mercoledì e venerdì, comporterebbe 34 ore in meno di lezioni
annuali).
Per questi motivi, fermo restando che le ore di lezione settimanali rimangono 32, sono ripartite nel
seguente modo: 5 ore il Lunedì e il Sabato; 5 ore e mezza il Martedì, Mercoledì, il Giovedì e il Venerdì. In
questi 4 giorni la prima lezione avrà un’unità oraria di un’ora e mezza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Borghi

