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Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 – Calendario delle attività e disposizioni per l’ingresso
degli alunni dal 18/01/2021 – INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
Con la presente si comunica il seguente calendario di attività con orario completo provvisorio e la
relativa organizzazione oraria di ingressi ed uscite al fine di evitare assembramenti:

dal

18/09/2021

Classi
QUINTE –
QUARTE
TERZE SECONDE
PRIME

INGRESSO

Interruzione
attività
didattica

USCITA 7°
ora

USCITA 8°
ora

8.00

12.50 – 13.30

15.20

16.10

8.05

12.55 – 13.35

15.20

16.10

8.10

13.00 – 13.40

15.25

16.10

L’orario complessivo delle classi dell’istituto è definito da 34 ore per il primo biennio e 35 ore nel
secondo biennio, con attività in orario antimeridiano e pomeridiano separato da una interruzione delle
attività didattiche al fine di garantire il pranzo. L’orario didattico si compone, dunque, di due blocchi
orari con 5 ore in orario antimeridiano e completamento orario con 2/3 ore nel blocco pomeridiano;
eccetto il Mercoledì con svolgimento delle attività didattiche in un unico turno antimeridiano di 5 ore.
Durante l’interruzione delle attività didattiche gli allievi non permangono nell’edificio.
Si ricorda che sul sito dell’istituto https://www.liceoartisticocatalano.edu.it/ è disponibile
l’informativa sul Protocollo di Sicurezza valido per il corrente anno scolastico.
Si confida nella fattiva collaborazione per il rispetto gli orari di entrata ed uscita per evitare
assembramenti.
In applicazione del comma 23 art. 23 del Regolamento di istituto nei casi in cui l’istituzione scolastica è
a conoscenza di assenza del personale docente con almeno un giorno di anticipo, potrà essere
concessa l’entrata posticipata (prima/e ora/e di lezione) e l’scita anticipata (ultima/e ora/e di lezione)
degli studenti. Nella stessa giornata, in caso di assenza comunicata dal personale potrà essere concessa
l’uscita anticipata. In ogni caso le famiglie saranno avvertite tramite SMS o mail.
Si allega alla presente orario classi con discipline e docenti.
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Tale orario provvisorio rimarrà in vigore sino all’emanazione di ulteriore disposizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalia Marturana

Pag. 2 a 2

