
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 17.IX.2021
AI SIGG. DOCENTI

AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 15
OGGETTO:
Orario scolastico.

Si comunica che il giorno 20 settembre prenderanno avvio le lezioni in tutte le sedo del nostro istituto.
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto prefettizio n. 124293 del 9 settembre 2021 e dalla nota dell’UST
Bari n. 25480 del 17.IX.2021.

● L’ingresso per gli studenti delle classi Prime, Seconde, Terze e Quarte dell’istituto avverrà alle ore
8.00.

● La prima ora di lezione per il primo turno avrà la durata di n. 50 minuti,
● L'ingresso delle classi Quinte dell’istituto avverrà alle ore 9.50.
● Dal 20.IX.2021 al 25.IX.2021 l’orario provvisorio prevederà n. 5 ore di lezione per tutte le classi.
● Dal 20.IX.2021 al 25.IX.2021, pertanto le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte usciranno alle ore 12.50.

Dal 20.IX.2021 al 25.IX.2021 le classi Quinte usciranno alle ore 14.50
● Dal 27.IX.2021 gli orari di uscita saranno i seguenti:

○ Per le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte
■ n. 5 ore di lezione > ore 12.50
■ n.6 ore di lezione > ore 13.50

○ Per le classi Quinte
■ n. 5 ore di lezione > ore 14.50
■ n. 6 ore di lezione > ore 15.40

● L’ultima ora di lezione per il secondo turno avrà la durata di n. 50 minuti
Ricordo che le aziende di trasporto, come riferito direttamente dal Prefetto di Bari, sono tenute a rispettare
quanto stabilito dal Decreto Prefettizio n. 124293. Tutte le inadempienze saranno riferite ai docenti referenti di
plesso. Questo ufficio provvederà ad inoltrare le informazioni del caso a chi di dovere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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