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Prot. n.                     Milano, 19 ottobre 2018  

Circ. n. 39 
Agli Studenti e alle famiglie 

Ai Docenti  
Agli ATA 

OGGETTO: Orario completo delle lezioni 

Si informa che da Lunedì 22 ottobre p.v. entrerà in vigore l’orario completo delle lezioni.  

È una versione quasi definitiva, perché potrebbe rendersi necessario ancora qualche 
aggiustamento a causa dell’integrazione in organico del personale che è ancora in via di 

reclutamento (supplenze, spezzoni orario, ecc.).  

Un vivo ringraziamento alla commissione orario per il grande lavoro che ha svolto e che sta 

svolgendo. La compilazione dell’orario è sempre un esercizio molto complicato che deve 
trovare l’equilibrio tra una molteplicità di vincoli e di esigenze, a maggior ragione in questo 

particolare inizio di anno scolastico.  

Gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica e che hanno 

scelto di uscire da scuola utilizzeranno ancora per due settimane (sul libretto pagina 
comunicazioni alla famiglia) l’opzione scelta provvisoriamente; dopo tale termine si potrà 

regolarizzare sulla seconda pagina l’opzione definitiva valevole per tutto l’anno scolastico: si 
rammenta che per gli studenti minorenni occorre la firma del genitore che l’ha depositata a 
scuola. 
 

Si ricorda che l’ingresso a scuola per gli studenti è alle ore 8.00.  
Alla stessa ora si devono trovare in classe i docenti che prestano servizio alla prima 

ora.  
Alle ore 8.05 il portone verrà chiuso ed i ritardatari entreranno alla seconda ora 
ammessi dalla vicepresidenza, se privi della giustificazione già firmata sul libretto. 
 

In via provvisoria, la scansione oraria delle lezioni è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

         Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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