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Prot. n. 2710/A34

Ariano Irpino, 02/10/10

A TUTTI I DOCENTI E PER QUANTO DI COMPETENZA AL PERSONALE ATA
OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO – CALENDARIO DELLE RIUNIONI E DEGLI IMPEGNI
- ASSEGNAZIONE INCARICHI AI COORDINATORI . Anno Scolastico 2010-2011.

Al fine di consentire un’adeguata programmazione dei propri impegni scolastici si comunica il
presente piano delle attività ordinarie che impegneranno nel rispetto delle reciproche competenze i
docenti ed il personale ATA nel corso dell’anno scolastico in riferimento a:
Calendario scolastico e orari. Impegni Collegiali dei docenti. Riunioni dei consigli di classe. Scrutini
intermedi e finali.
Altri impegni di servizio inerenti eventuali attività curriculari ed extracurriculari saranno
comunicati appena possibile.
Le date indicate sono suscettibili di variazione in funzione d’eventuali esigenze d’altri Istituti.
Parimenti sono possibili impegni o riunioni straordinarie, per sopravvenute esigenze d’Istituto.
Sarà cura della dirigenza comunicare eventuali variazioni con la massima tempestività possibile.
Coloro che ravvisassero nei calendari omissioni od errori (esempio: coincidenza d’impegni) sono
invitati ad avvisare immediatamente la Presidenza, che provvederà alle necessarie correzioni e
integrazioni .
In mancanza di comunicazioni da parte della dirigenza di eventuali variazioni, tutti i docenti
dovranno attenersi scrupolosamente alla presente nota che ha valore di ordine di servizio ed
affidamento incarichi.
Le attività programmate sono quelle previste dall’ art.29 del CCNL 2006-2009 (attività funzionali
all’insegnamento).
Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con i relativi ordini del
giorno e la durata prevista. Qualora nelle riunioni del collegio dei docenti non si esaurisca l’o.d.g. entro
il tempo programmato si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti
rimanenti.
Gli ordini del giorno del collegio dei docenti possono essere integrati con ulteriori punti determinati da
nuove situazioni .
Partecipazione ai Consigli di classe: i docenti che prevedono di superare le ore di attività collegiali
(40 ore per i Collegi dei docenti e le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e
informazione alle famiglie + 40 ore per i Consigli di classe + compilazione degli atti relativi alla
valutazione) faranno pervenire al D.S. una proposta scritta di programmazione delle presenze entro il
15 ottobre 2010. In assenza di comunicazione eventuali assenze saranno considerate ingiustificate
(bisogna evitare che si effettuino riunioni con troppi assenti contemporaneamente). Si ricorda che
anche i consigli di classe per la compilazione del pagellino infraquadrimestrale richiedono il collegio
perfetto e che nel conteggio delle ore non vanno considerati gli scrutini quadrimestrali e finali.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente,
devono essere giustificate con adeguata certificazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Caloia
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IMPEGNI COMUNI DEI DOCENTI

Ore
COLLEGI DEI DOCENTI
Giovedì 02 settembre 2010

Venerdì 10 settembre 2010

ore 9,00 – 12,00 Programmazione attività inizio anno

ore 9,00 –12,00

3,00

Programmazione attività inizio anno
3,00

Venerdì 15 ottobre 2010

Giovedì 2 dicembre 2010
Martedì 22 febbraio 2011

Lunedì 23 maggio 2011

Venerdì 17 giugno 2011

ore 15,30 – 18,00  Lettura ed approvazione verbale 2,30
seduta precedente.
 Comunicazioni del Dirigente.
 Presentazione dell'organigramma
completo della scuola.
 Illustrazione
e
approvazione
Progetti POF 2010/11.
 Approvazione
attività
da
finanziare con il programma
annuale.
 Approvazione del Piano annuale di
formazione.
 Varie ed eventuali.
ore 15,30 – 18,00 Verifica e programmazione attività
ore 15,30 – 18,00 Verifica quadrimestrale POF

ore 15,30 – 18,00

2,30
2,30

 Criteri per gli scrutini finali.
2,30
 Modalità di comunicazioni alle
famiglie degli esiti finali.
 Adozione libri di testo.

ore 9,00  Relazioni
dei Responsabili di
progetto
e
delle
funzioni 3,00
strumentali.
 Ratifica e verifica scrutini.
 Recuperi estivi e modalità di
accertamento dei debiti.
 Proposta per POF anno successivo.
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RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA
RICEVIMENTO GENITORI IN FORMA INDIVIDUALE
Si svolgono nei giorni e nelle ore indicate da ogni insegnante sull’avviso esposto all’albo ed inserito
nell’orario settimanale consegnato agli alunni: ogni docente riceve un’ora a settimana.
Ricevimenti Generali
Sabato 09 ottobre Ore 16,30 – 18,30 Elezioni rappresentanti dei genitori e degli alunni
(all’incontro con i genitori sarà presente il docente coordinatore di classe che curerà l’istituzione
del seggio e darà informazione alle famiglie sulla partecipazione democratica alla vita della scuola).
Giovedì 28 ottobre ore 16,30 – 18,30 Colloqui con i genitori (degli alunni delle classi prime
nell’ambito delle attività di accoglienza e prevenzione della dispersione scolastica).

Sabato 11 Dicembre – Ore 16,30 – 19,00 Tutte le classi del corso A – B e C del Liceo delle
Scienze Sociali. (Nel corso del ricevimento i coordinatori di classe consegneranno i pagellini
infraquadrimestrali ).
Lunedì 13 Dicembre – Ore 16,30 – 19,00 Tutte le classi del corso A Linguistico e del corso A e
B del Liceo Artistico (Nel corso del ricevimento i coordinatori di classe consegneranno i
pagellini infraquadrimestrali ).

Venerdì 11 febbraio i coordinatori di classe consegneranno le pagelle con le valutazioni relative
al 1° quadrimestre.

Lunedì 28 Marzo - Ore 16,30 – 19,00 Tutte le classi del corso A – B e C del Liceo delle
Scienze Sociali. (Nel corso del ricevimento i coordinatori di classe consegneranno i pagellini
infraquadrimestrali ).

Martedì 29 Marzo – Ore 16,30 – 19,00 Tutte le classi del corso A Linguistico e del corso A e
B del Liceo Artistico (Nel corso del ricevimento i coordinatori di classe consegneranno i
pagellini infraquadrimestrali ).
RIUNIONE PER AREE DISCIPLINARI
Venerdì 3 Settembre 2010 ore 9,00 – 11,00

Accordi preliminari su obiettivi didattici
educativi e competenze in uscita

Mercoledì 4 Maggio 2011 ore 15,30 – 17,30

Verifica curricoli - Esame dei testi in uso ed
accordi preliminari per le nuove adozioni.
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DELEGHE AI COORDINATORI A PRESIEDERE I CONSIGLI DI CLASSE

I coordinatori di classe sotto elencati sono delegati a presiedere, in mia assenza, i rispettivi
Consigli per tutte le operazioni di competenza.
Compiti del Coordinatore per l’anno scolastico in corso:
1) Presiedere il consiglio di classe e gli scrutini in caso di assenza del Preside.
2) Compilare il modello di Progettazione del Consiglio di classe, coordinare la programmazione,
evitare contemporaneità di verifiche ed eccesso di carico di lavoro per gli alunni, comunicare
alla funzione strumentale preposta le visite guidate i viaggi di istruzione approvati dal consiglio
ed i nomi dei relativi docenti accompagnatori.
3) Mantenere i contatti con le famiglie degli alunni e tra esse e la Presidenza.
4) Verificare che gli alunni abbiano trasmesso alle famiglie le comunicazioni della Presidenza e
ritirare i tagliandi con le firme di ricezione dei comunicati inviati a scuola o verificare le firme
di ricezione dei comunicati tramite diario.
5) Informare la Presidenza di ogni rilevante problema che dovesse sorgere all’interno della classe
(casi de devianze note disciplinari ecc.).
6) Sottoscrivere la compilazione dei verbali delle sedute del consiglio medesimo verificando la
verbalizzazione della discussione degli argomenti posti all’ODG..
7) Pur restando a carico di ogni Docente la responsabilità dei danni verificatesi a cose e persone
durante le rispettive ore di lezione, sarà cura del Coordinatore di classe verificare che gli alunni
non rechino danno agli arredi ed ai materiali della scuola. Qualora riscontrino danni lo
segnaleranno immediatamente alla Presidenza per gli opportuni provvedimenti.
8) Verificare che le assenze ed i ritardi siano giustificati, registrati dalla segreteria didattica e
comunicati alle famiglie tramite la segreteria didattica.
9) I coordinatori delle classi V dovranno predisporre e consegnare al Dirigente Scolastico il
documento del consiglio di classe per la Commissione degli Esami di Stato previsto dall’art. 5,
comma 2, del Regolamento sugli Esami di Stato.
10) Adoperarsi per ridurre l’insuccesso scolastico nella classe.
11) Sottoscrivere un patto d’aula con gli alunni della classe.
Qualora il Presidente delegato fosse in congedo, le funzioni di Presidente saranno esercitate
dall’insegnante con maggiore anzianità di servizio di ruolo effettivo nell’Istituto. Le funzioni di
segretario in caso di assenza del titolare saranno svolte dall’insegnante con meno anzianità di
servizio.
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CLASSE

COORDINATORI
Indirizzo Linguistico

SEGRETARI

1 AL

Barrasso Rosa

Dabe Corine Marie

2 AL

Tucci Adelina

Iorizzo Elena Silvana

3 AL

Pascale Immacolata

Leggieri Maria Teresa

4 AL

Spina Giacinta

Buongiorno Michele

5 AL

Bruno Amalia

Guarino Genoveffa

Indirizzo Scienze Umane - Scienze Sociali
1 ASU

Ciccarelli Anna

Scaperrotta Alda

2 ASS

Moscatelli Giuseppina

Paradiso Ida

3 ASS

D’Alessandro Maria Liberata

De Falco Marta Liliana

4 ASS

Colangelo Evangelista

Grauso Michelina

5 ASS

Secreti Isabella

Monaco Michele

1 BSU

Di Franza Maria

D’Orsi Giovanni

2 BSS

Melito Carmela

Andolfi Giorgio

3 BSS

Polisena Maurizio

De Feo Italia

4 BSS

Ciccarelli Maria Pia

Pepe Filomena

5 BSS

Intonti Maria Amelia

Renzulli Pasquale

5 CSS

Ciccarelli Maria Antonietta

Bellaroba Maria

Liceo Artistico Indirizzo Design
1 AA

Macchiarelli

Noviello Rossana

1 BA

Scarano

Moffa Mariarosaria
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CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEGLI SCRUTINI
Mese

Giorno della settimana
Ottobre

Consigli di Classe IV Definizione Stage
Ottobre

Con alunni e Genitori

Venerdì

Data
1 (ore 16,00)

Sabato
9
elezioni organi collegiali di
durata annuale
Mercoledì
20
Venerdì
22
Lunedì
25

Venerdì
Lunedì
Martedì

26
29
30

Febbraio
Scrutini quadrimestrali

Giovedì
Venerdì
Lunedì

3
4
7

Marzo
Con alunni e Genitori
( Pagellino infraquadrimestrale )

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

23
24
25

Maggio
Con alunni e Genitori

Venerdì
Lunedì
Martedì

6
9
10

Giugno

Lunedì

13

Giugno

Martedì - Mercoledì
Giovedì

14- 15 -16

Novembre
(Pagellino infraquadrimestrale)

Scrutini Classi V^
Scrutini altre classi

I consigli di classe e gli scrutini del 1° quadrimestre saranno articolati secondo la seguente
Tabella A, gli scrutini finali secondo la tabella B. Gli orari dei Consigli di classe sono sfalsati
al fine di garantire il Collegio perfetto per eventuali delibere collegiali. La prima mezz’ora è
destinata ai soli docenti.
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TABELLA A - CONSIGLI DI CLASSE
ORA
CLASSI
1° giorno- Classi V
15:00 – 15:50
5 AL
Sala Prof.
15:50 – 16:40
5 ASS
Sala Prof.
16:40 – 17:30
5 BSS
Sala Prof.
17:30 – 18:20
5 CSS
Sala Prof.
2° giorno – Corso ASU+ BSU+ ASS+BSS
15:00 – 16:00
1 ASU
Sala Prof.
15:30 – 16:30
1 BSU
Aula 3
16:00 – 17:00
2 ASS
Sala Prof.
16:30 – 17:30
2 BSS
Aula 3
17:00 – 18:00
3 ASS
Sala Prof.
17:30 – 18:30
3 BSS
Aula 3
18:00 – 19:00
4 ASS
Sala Prof.
18:30 – 19:30
4 BSS
Aula 3
3° giorno – Corso AA + BA + AL
15:00 – 16:00
1 AA
Sala Prof
16:00 – 17:00
1 BA
Sala Prof
16:30 – 17:30
2 AL
Aula 3
17.00 – 18:00
1 AL
Sala Prof
17:30 – 18:30
3 AL
Aula 3
18:00 – 19:00
4 AL
Sala prof
TABELLA B SCRUTINI
Giugno
Scrutini Classi V^

Giugno
Scrutini CORSO ASU + ASS

Lunedì 13
8:30 – 9 :30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30
Martedi 14
1ASU ore 8:30 – 9:30
2ASS ore 9:30 – 10:30
3ASS ore 10:30 – 11:30
4ASS ore 11:30 – 12:30
VA L
VASS
VBSS
VCSS

Scrutinio CORSO AA
Scrutinio CORSO BA

1AA ore 16:00 – 17:00
1BA ore 17:00 – 18:00

Scrutini CORSO BSU + BSS

Mercoledì 15
1BSU ore 8:30 – 9:30
2BSS ore 9:30 – 10:30
3BSS ore 10:30 – 11:30
4BSS ore 11:30 – 12:30
Giovedì 16
1AL ore 8.30 – 9.30
2AL ore 9.30 – 10.30
3AL ore 10.30 – 11.30
4AL ore 11.30 – 12.30

Scrutinio CORSO AL
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Giovedì 17 giugno mattina o pomeriggio i coordinatori di classe o in loro assenza i segretari dei
consigli dovranno essere presenti a scuola per avvisare le famiglie degli alunni di eventuali non
promozioni e sistemare gli atti d’ufficio: verbali, tabelloni, e registri da consegnare alla segreteria
didattica.

Lunedì 20 giugno dalle ore 9,30 alle ore 11,30 i coordinatori di classe o in loro assenza i segretari
consegneranno le comunicazioni agli alunni con sospensione del giudizio ed acquisiranno le
iscrizioni ai corsi di recupero.

ORDINE DEL GIORNO DEI CONSIGLI DI CLASSE
Al fine di agevolare il lavoro dei docenti ed in modo particolare dei coordinatori di classe e dei
segretari sono predisposti i seguenti ordini del giorno che potranno essere integrati con le
necessità del momento.

CONSIGLI DI OTTOBRE (I PRIMI 30 MINUTI SONO RISERVATI AI SOLI DOCENTI)
I consigli di classe del mese di Ottobre sono dedicati prevalentemente alla progettazione
dell’attività didattica educativa annuale ed al coordinamento interdisciplinare dopo puntuale verifica
della situazione di partenza.
Particolare cura dovrà essere dedicata a:
1. Eventuali problemi dei singoli alunni o della classe . Eventuali proposte per piani di studio
individualizzati per alunni diversamente abili o in difficoltà.
2. Progettazione concordata delle attività da svolgere all’interno della classe in riferimento ai
programmi disciplinari, ai rapporti interdisciplinari, all’obbligo scolastico e all’attività di
STAGE (per le classi IV del Liceo delle Scienze sociali).
3. Identificazione dei criteri comuni per i tempi, le modalità e gli strumenti della valutazione, ai
fini della continua verifica della programmazione.
4. Approvazione viaggi di istruzione con relativi accompagnatori.
5. Proposte da parte di alunni e genitori.
6. Varie ed eventuali .
I coordinatori, delegati dal Preside a presiedere i C.d.C., avranno cura di condurre il dibattito
collegiale per definire una progettazione condivisa dal Consiglio di classe, tenendo conto della
situazione di partenza della classe e delle attività previste dal P.O.F.
Sulla base di quanto sopra e di quanto concordato con i rappresentanti dei genitori e degli alunni il
coordinatore compilerà il documento del C.d.C. .
I singoli insegnanti, poi nel rispetto dei programmi ministeriali, vista la situazione di partenza di
ogni singola classe, visto il progetto educativo deliberato dal Collegio Docenti, identificati gli
argomenti e le modalità per eventuali lavori interdisciplinari, redigeranno, utilizzando un apposito
modulo, il piano di lavoro di ogni singola classe che dovrà essere consegnato in segreteria didattica
entro e non oltre il 14 Novembre.

N.B. I Docenti di sostegno dovranno stilare il progetto educativo individualizzato o
differenziato per gli alunni diversamente abili, con il contributo dei docenti della classe e
consegnarlo direttamente al Dirigente Scolastico entro il 13 Novembre.
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CONSIGLI DI NOVEMBRE- DICEMBRE
Sono dedicati principalmente ad una prima valutazione del lavoro svolto (con riferimento al piani
annuali), della partecipazione al dialogo educativo e dei risultati degli alunni.
O.d.G.
1) Situazione scolastica dei singoli alunni e compilazione della scheda infraquadrimestrale sul
profitto da inviare a casa.
2) Segnalazione dei casi particolarmente rilevanti con riferimento ai piani individualizzati al
profitto, alle capacità, alla partecipazione ed alle assenze degli alunni.
3) Eventuali problemi di disciplina ;
4) Situazione dei singoli piani di lavoro e dei progetti curricolari ed extracurricolari (Stage per
le classi IV del Liceo della Scienze Sociali).
5) Proposte per quanto riguarda le attività parascolastiche, interscolastiche e di recupero.
6) Varie.
CONSIGLI DI MARZO
Riguardano soprattutto l’analisi della situazione scolastica degli alunni
O.d.G.
1. Verifica delle attività svolte in funzione dei piani di lavoro.
2. Proposte di recupero per gli allievi con particolare problemi di profitto o diversamente
abili.
3. Situazioni scolastiche dei singoli alunni, eventuali problemi disciplinari.
4. Compilazione scheda infraquadrimestrale di valutazione.
5. Strutturazione delle prove per eventuale simulazione d’esame per le classi V.
6. Proposte da parte di alunni e genitori.
7. Varie.
CONSIGLI DI MAGGIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica delle attività svolte in funzione dei piani di lavoro;
Situazioni scolastiche dei singoli alunni, eventuali problemi disciplinari;
Stesura del documento del 15 Maggio .
Proposte di adozione dei libri di testo ;
Proposte di eventuali sussidi collaterali ai libri di testo;
Proposte di alunni e genitori;
Varie.
SCRUTINI FINALI

Il Consiglio di classe in fase di valutazione finale attribuisce agli alunni del triennio il punteggio
denominato CREDITO SCOLASTICO.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Caloia
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CALENDARIO SCOLASTICO 2010/2011
Su proposta del collegio dei docenti di mercoledì 02/09/10 il Consiglio d’Istituto del 03/09/10
nel rispetto della normativa vigente ha approvato il seguente calendario scolastico.
INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE Martedì 14 settembre - Accoglienza classi I° Mercoledì 15 Settembre 2010 inizio attività per tutte le classi.
TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE Sabato 11 Giugno 2011.
Con Delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2009, l’anno Scolastico al fine della valutazione
degli alunni è suddiviso in due periodi:
1° Quadrimestre : dall’inizio delle attività fino al – 31/01/2011.
2° Quadrimestre : 01/02/2011– 11/06/2011.
Prima prova scritta Esami di Stato Mercoledì 22 giugno 2011 ore 8.30.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
IMMACOLATA CONCEZIONE
VACANZE NATALIZIE
CARNEVALE
ANNIVERSARIO UCCISIONE DI DON PEPPE DIANA
SANTO PATRONO - “ S. OTTONE”
VACANZE PASQUALI
FESTA DELLA REPUBBLICA
PONTE

Martedì 2 NOVEMBRE
Mercoledì 8 DICEMBRE
da Giovedì 23 DICEMBRE
a Sabato 8 GENNAIO
Lunedì 7 e Martedì 8 MARZO
Giovedì 19 MARZO
Mercoledì 23 MARZO
da Giovedì 21 APRILE
a Martedì 26 APRILE
Giovedì 2 GIUGNO
Venerdì 3 e sabato 4 GIUGNO

Lectio brevis con anticipo della chiusura delle lezioni alle ore 11,00 nell’ultimo giorno di lezione
prima delle vacanze natalizie e pasquali e Sabato 11 giugno ultimo giorno di scuola.
•

•

L’ufficio di segreteria resterà aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e
dalle ore 12,00 alle ore 13,00; il giovedì pomeriggio l’ufficio resterà aperto a decorrere da
giovedì 23 settembre e fino al termine delle attività didattiche dalle ore 15,00 alle 17,00.
L’Istituto effettuerà la chiusura il 2/11/10 per la commemorazione dei defunti, la vigila di
Natale, di Capodanno, di Pasqua, sabato 19/03/2011 e sabato 04/06/2011 ed ogni sabato
nel periodo estivo a decorrere da quello successivo al termine degli esami di Stato e per tutto
il mese di Agosto.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Caloia
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L’ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Si comunica che, a decorrere da Lunedì 4 Ottobre, come stabilito dal Consiglio di Istituto si effettuerà
in via sperimentale, in attesa della definizione del nuovo orario da parte delle Agenzie di trasporto, il
seguente orario delle lezioni:

Prima Ora

8,10

9,10

Seconda ora

9,10

10,10

Terza ora

10,10

11,10

Quarta ora

11,10

12,10

Quinta ora

12,10

13,00

Sesta ora

13,00

14,00
Liceo Linguistico vecchio ordinamento
Liceo Artistico

Liceo delle Scienze Sociali vecchio ordinamento (30 ore settimanali): tutti i giorni 8,10-13,00.
Liceo delle Scienze Umane nuovo ordinamento (27 ore settimanali nel biennio) tre giorni settimanali
(Martedì, Giovedì, Venerdì) 8,10-13,00 e tre giorni (Lunedì, Mercoledì, Sabato) 8,10-12,10.
Liceo Linguistico vecchio ordinamento (34 ore biennio - 35 triennio)
La classe II due giorni (Lunedì e Sabato) 8,10-13,00, i restanti quattro giorni 8,10-14,00.
Le classi del triennio tutti i giorni 8,10-14,00 escluso il sabato (8,10-13,00).
Liceo Linguistico nuovo ordinamento (27 ore settimanali nel biennio) tre giorni settimanali
(Martedì, Giovedì, Venerdì) 8,10-13,00 e tre giorni (Lunedì, Mercoledì, Sabato) 8,10-12,10.
Liceo Artistico (biennio 34 ore settimanali) Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 8,10-14,00; il Lunedì
ed il Sabato 8,10-13,00.
N.B. Gli alunni che escono alle ore 14,00 effettueranno la ricreazione restando nelle proprie aule sotto
la sorveglianza del docente di servizio dalle ore 12,00 alle ore 12,10. Nella settimana dal 4 al 9 Ottobre
non sarà effettuata la sesta ora.
Le discipline che subiranno una riduzione oraria dovranno recuperare il tempo scuola nelle giornate in
cui gli alunni escono alle 12,10 o con attività che impegneranno gli stessi nel pomeriggio.
L’orario di ingresso alle 8,10 (prima campana) con tolleranza massima fino alle 8,20 (seconda campana)
per gli alunni i quali, per problemi di trasporto, non riescono a raggiungere l’Istituto in tempo utile. Sarà
cura dell’insegnante della prima ora pretendere la puntualità e verificare eventuali situazioni di disagio.
Qualora questa articolazione dell’orario non dovesse rivelarsi funzionale, sarà ripristinato il vecchio
orario ( con le uscite alle 13:15 e alle 14:15) con obbligo del relativo recupero.
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Caloia
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