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Agli Alunni e alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA e, suo tramite, al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Aggiornamenti assegnazioni cattedre ed elenco degli incarichi di Coordinatore e 

Segretario dei Consigli di Classe – Entrata in vigore dell’orario completo. . 

Si comunica che a decorrere dal giorno 19/09/2022 entrerà in vigore l’orario completo per tutte le 

classi. Di conseguenza: 

- Nei giorni in cui sono previste 4 ore di lezione, le classi entreranno alle ore 8:20 e usciranno alle ore 12:20; 

- Nei giorni in cui sono previste 5 ore di lezione, le classi entreranno alle ore 8:20 e usciranno alle ore 13:20; 

- Nei giorni in cui sono previste 6 ore di lezione, le classi entreranno alle ore 8:20 e usciranno alle ore 14:20; 

 

Si conferma che gli studenti del Liceo Artistico utilizzeranno il varco di via Vittorio Veneto, 

mentre gli Studenti del Liceo delle Scienze Umane utilizzeranno il varco di via Vagnola. 

Si ricorda al personale che l’accesso dei veicoli alla prima ora è consentito entro le ore 8:10; 

l’uscita è consentita trascorsi almeno 10 minuti dalla conclusione dell’ora. Tanto per favorire 

l’ordine e la sicurezza degli studenti durante le fasi di afflusso e deflusso.  

Il DSGA provvederà ad organizzare in tal senso il servizio dei Collaboratori Scolastici. 

 

Per quanto sopra, entro il giorno 17/09/2022 verranno comunicate le seguenti disposizioni di servizio: 

- Elenco aggiornato delle attribuzioni delle cattedre ai Docenti; 

- Elenco aggiornato dei Coordinatori e dei Segretari dei Consigli di Classe; 

- Prospetto (provvisorio) dell’orario completo che andrà in vigore del giorno 19/09/2022. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Rosalba Robello 
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