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Agli Alunni e per il loro tramite
Ai genitori

Ai Docenti - Al personale ATA

E p.c.Allo Staff dirigenziale
AI DSGA

Al fine di rispondere alle richieste e alle esigenze degli alunni/famiglie, nelle more della relativa
delibera di approvazione da parte del Collegio dei Docenti, si comunica che I'orario di lezione nei giorni
dispari in cui è prevista la VI ora, a partire dalla prossima settimana, fino a tutto il periodo di sospensione
delle attività in presenza ed eventualmente anche in caso di rientro a scuola, è ridotto di Yz ora, e più
precisamente di 5' ad ora, così come di seguito riportato:

LUNEDI _ MERCOLEDI. VENERDI

1 ora
2 ora
3 ora
4 ora
5 ora
6 ora

8.r5 - 9.10
9.10 - 10.05

10.05 - 11.00
11.00- 11.55

1 1.55 - 12.50
12.50 - 13.45

Si raccomanda a docenti ed alunni, in assenza del suono della campanella, di rispettare attentamentela suddetta scansione oraria al fine di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni sincrone
(collegamento/uscita entro 5' dall'inizio/fine lezione, non si entra./esce dal còllegamento/chat a piacere).

Si precisa che Ia scansione oraria nei giorni pari (MaÉedì, Giovedì e Sabato) rimane immutata ( 5
ore di 60' ) con inizio delle lezioni alle 8.15 e termine aile 13.15.

Resta inteso che la suddetta riduzione oraria quale flessibilità organizzativo-didattica è di competenza
del Collegio dei Docenti che, pertanto, nella prossima seduta delibereià in merito, nonché circa le dovute
modalità di recupero delle frazioni orarie da parte degli alunni / docenti.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. , r
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