Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 4735/1.1.h
circ. n. 11

Nuoro, 15 settembre 2018

agli studenti
alle famiglie
ai docenti
al Direttore amministrativo
oggetto: trasmissione dell’orario delle lezioni in vigore dal 17 al 22 settembre 2018

Si trasmettono gli schemi per classe e per docente dell’orario delle lezioni che sarà in vigore dal 17 al 22
settembre.
Si tratta di un orario completo, ma provvisorio, che soffre di palesi criticità connesse con l’incompleta
assegnazione dei docenti alla Scuola, ma che consente di avviare le lezioni nel rispetto della delibera del Collegio dei
docenti, che si è orientato per la scansione dell’anno scolastico, ai fini della valtazione periodica, in trimestre e
pentamestre.
Si precisa, essenzialmente a tutela dei nuovi iscritti, che nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì l’avvio delle
lezioni è fissato per le ore 8.15, con ingresso nelle aule dalle ore 8.10, alla presenza dei docenti; nei giorni martedì,
giovedì e sabato l’avvio delle lezioni è previsto per le ore 8.30 e gli studenti potranno accedere alle loro aule, sempre
sotto la vigilanza dei docenti, alle ore 8.25.
La sesta ora di lezione, per le classi per cui è prevista, potrà essere collocata nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì, e quando essa sarà effettuata tanto la quinta quanto la sesta avranno durata di 50 minuti, e si
concluderanno, rispettivamente alle ore 13.05 e 13.55.
Si invitano i docenti a prendere visione dei prospetti inoltrati e a segnalare per posta elettronica eventuali
incongruenze o criticità all’indirizzo di posta elettronica presidenzaliceoasproni@gmail.com
Allo scopo di consentire la sostituzione dei docenti eventualmente assenti, i docenti indicati come “a
disposizione”, limitatamente alle ore indicate, si tratterranno nell’aula professori della sede centrale, per ogni
necessità di ingresso nelle classi.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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