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CIRCOLARE n 25 del 26/09/2019 

 
 
 

Destinatari  
classi  

famiglie  
personale docente e non docente  

DSGA 
 

Oggetto: Orario scolastico completo 
 
 
 
Si informa che a partire da lunedì 30 Settembre 2019 entrerà in vigore l’orario scolastico 

completo. 
 

Per i docenti il prospetto riepilogativo, impostato secondo lo schema docente/ora di lezione 
settimanale, sarà affisso all’albo, nelle bacheche e in sala docenti. 

Sarà predisposto anche il prospetto dell’orario per classe/disciplina. 
A partire da tale data, inoltre, partirà anche la rotazione delle classi nelle aule, così da 

consentire a studenti e docenti la fruizione anche delle aule polifunzionali (Aula Fondazione Roma 
del primo piano, Laboratorio scientifico, Laboratorio informatico), della Biblioteca e della Palestra 
(interna ed esterna). 

Di tale rotazione viene predisposto uno schema (allegato alla presente circolare), organizzato 
sia per AULA  che per CLASSE,  a disposizione di tutti gli studenti e i docenti, nonché del 
personale ATA. 

La rotazione delle classi richiede attenzione e il rispetto di poche elementari regole: gli 
studenti di ciascuna classe, quando si spostano per cambiare aula e/o si recano in palestra o nelle 
aule polifunzionali, devono rimanere uniti, così da favorire il cambio di ora e di aula in tempi rapidi. 
Devono inoltre accertarsi di non aver dimenticato oggetti personali e di lasciare gli spazi puliti e 
sempre in ordine (così come si desidera trovarli al momento della rotazione), nel rispetto di chi 
occuperà successivamente gli stessi spazi. I docenti raggiungeranno le classi nell'aula di 
destinazione in base all’orario, come di consueto. 

Il personale collaboratore scolastico vigilerà sul corretto rispetto delle indicazioni generali qui 
fornite e di quelle eventuali emanate giornalmente dall'ufficio di presidenza. 

Si ricorda infine che nelle classi 1A e 2G gli studenti che seguono l’indirizzo linguistico 
(Francese o Spagnolo) svolgeranno tali lezioni in coda all’orario antimeridiano (90 minuti, 12:20 – 
13:50) nei giorni di giovedì (1A) e venerdì (2G).  Queste lezioni inizieranno, tuttavia, nella seconda 
metà del mese di ottobre. Di tale evento sarà data comunicazione agli studenti interessati e alle 
loro famiglie.  

 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Mariani 


















