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DOCENTI - STUDENTI - GENITORI  

PERSONALE ATA 

ALBO ISTITUTO  

 

Oggetto: Aggiornamento orario scolastico dal 21 novembre 

 

Verificata la possibilità di apportare miglioramenti, correggere sviste ed errori che, per quanto 

si faccia attenzione, non sempre si riescono a individuare ed eliminare all’origine, si trasmette in 

allegato l’aggiornamento dell’orario scolastico che sarà in vigore da lunedì 21 novembre. 

In base a questo orario, per favorire la risoluzione di eventuali disagi che la riorganizzazione può 

avere comportato, si riportano di seguito alcune indicazioni, chiedendo collaborazione nel 

rispettarne tempi e modi. 

 

Studenti non avvalentesi IRC che hanno scelto l’opzione C o D 

Ricordando che non è possibile in corso d’anno modificare la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento di religione cattolica, né la scelta delle opzioni A e B per le quali è stato 

individuato personale docente che sta già svolgendo le attività, eccezionalmente ed 

esclusivamente per coloro che avevano scelto lo studio libero o la non frequenza nelle ore di 

IRC sarà possibile passare dall’una all’altra opzione o viceversa, compilando e consegnando il 

modulo allegato in segreteria didattica, entro venerdì 25 novembre. Richieste presentate dopo 

tale scadenza o di altre modifiche non saranno accolte. 

 

Possibilità di permanenza a scuola al di fuori dell’orario di lezione  

Per gli studenti che intendano restare nei locali scolastici in attesa del rientro per l’attività di 

scienze motorie, sarà possibile fermarsi nella propria aula in forma autogestita; il rispetto e la 

cura degli arredi e dell’ambiente e il comportamento corretto restano condizione imprescindibile 

per usufruire di tale opportunità. 

Per gli studenti per i quali non sia previsto un collegamento per rientrare a casa in corrispondenza 

dell’uscita alla V ora è stato individuato uno spazio interno dove poter rimanere alla VI ora e/o 

fino alle ore 14.30, assicurando la dovuta sorveglianza. In caso di richieste superiori alla capienza 

dell’aula si seguirà un criterio di turnazione con priorità per studentesse e studenti di età minore. 

Eventuali ulteriori richieste debitamente motivate e successivamente sopraggiunte saranno 

valutate in subordine. 

Per una migliore organizzazione si chiede agli interessati di restituire compilato in segreteria 

didattica il modulo predisposto, entro venerdì 2 dicembre. 

 

Segnalazione criticità trasporti  

Nel caso in cui si riscontrassero criticità legate agli orari dei mezzi pubblici utilizzati dagli studenti 

per raggiungere il liceo o per tornarne, si chiede di compilare il questionario di rilevazione, entro 
venerdì 2 dicembre, così da ottimizzare le segnalazioni alle competenti agenzie di trasporto. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

 
ALLEGATO 1: orario classi dal 21 novembre 

ALLEGATO 2: modulo modifica opzione C - D 

ALLEGATO 3: modulo richiesta permanenza in aula prima della lezione di scienze motorie 

ALLEGATO 4: modulo richiesta permanenza al termine delle lezioni per motivi di trasporto  
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