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Circ.101 

 

 

Al Personale Docente 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Presso le proprie SEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Orario in vigore da lunedì 14 Novembre 2022 

 

 

 

Si comunica che da lunedì 14 Novembre entrerà in vigore il nuovo orario che riguarderà solo il 

corso diurno (tecnologico e professionale). Restano in vigore le disposizioni previste nelle circolari: 

• circolare n.62 prot. 9482 del 12.10.2022 

Si inizia con Lunedì1 della prima settimana. Le lezioni inizieranno per tutti alle ore 8.00 e 

si concluderanno alle ore 14.15 (i venerdì tutte le classi del professionale e le classi dalla 

II alla V del tecnologico usciranno alle ore 13.00, il venerdì  della quarta settimana anche 

le prime del tecnologico usciranno alle ore 13.00) Per il settore tecnologico l’orario, come 

consuetudine, riporta per tutte le classi le aule dove si svolgeranno le lezioni teoriche e 

pratiche. Si rammenta che durante la giornata sono previste due pause dalle 10.25 alle 

10.35 e dalle 13.00 alle 13.10. Si ricorda che, per la sede di Via Ugo Bassi, durante le 

lezioni è tassativamente vietato sostare nel cortile e soprattutto nei pressi del punto 

ristoro. 

• circolare n. 63 prot. 9483 del 12.10.2022  

I docenti sono invitati a comunicare l’orario di ricevimento, compilando il seguente 

modulo Google    https://forms.gle/SZWUr7nD3vt8TduY6  

 



Si ricorda che i moduli devono essere tre sulle quattro settimane.  

Si ricorda altresì di attivare le prenotazioni di ricevimento su Argo Scuolanext .  

Si rammenta che tutti i ricevimenti saranno in presenza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 


