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Acquaviva delle Fonti, 06 ottobre 2022 

 
Ai Docenti  

Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Al Personale Ata 
Al Dsga 

Al sito web di Istituto 

 

 

COMUNICAZIONE N. 42 
 

Oggetto:  adozione orario di lezione completo e “settimana corta” 

 

Si comunica che, a partire dalla giornata di lunedì 10 ottobre 2022, in tutte le sedi del nostro Istituto 
entrerà in vigore l’orario di lezione completo, articolato, come è noto, secondo l’organizzazione della 
“settimana corta”. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con il sabato libero, secondo la 

seguente scansione oraria: 

 

• 1^ ora: dalle 8:20 alle 9:15; 

• 2^ ora: dalle 9:15 alle 10:15; 

• 3^ ora: dalle 10:15 alle 11:15; 

• 4^ ora: dalle 11:15 alle 12:15; 

• 5^ ora: dalle 12:15 alle 13:15; 

• 6^ ora: dalle 13:15 alle 14:05; 

• 7^ ora: dalle 14:05 alle 14:55. 

 

Qui di seguito viene riportata la distribuzione giornaliera delle ore di lezione per le classi dei diversi 
indirizzi di studio, in relazione al monte ore di lezione settimanale previsto per ognuno di essi: 

 
✓ classi Indirizzi Professionali (32 ore di lezione settimanali): 2 giorni 7 ore, 3 giorni 6 ore; 

✓ classi Liceo artistico – Biennio (34 ore di lezione settimanali): 4 giorni 7 ore, 1 giorno 6 ore; 

✓ classi Liceo artistico – Triennio (35 ore di lezione settimanali): 5 giorni 7 ore. 
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Nel corso della giornata di lezione: 

 

• saranno previsti due intervalli: il primo dalle 10:10 alle 10.20, il secondo dalle 12:10 alle 12.20. 

• i servizi igienici saranno: 

o aperti: dalle ore 9:10 alle 10:00; dalle ore 10:30 alle 12:00; dalle 12:30 alle 14:15; 

o chiusi per pulizie: dalle ore 10:00 alle 10:30; dalle 12:00 alle 12:30.  

 
 

 

Quanto comunicato nella presente sarà ratificato dal Consiglio di istituto nel corso della sua prossima 
seduta. 
 

 

 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico    
                                            Prof. Rocco Fazio 

      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993) 
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