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Comunicato n.     5     del  5   settembre  2019 

 

OGGETTO: ORARIO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA e delle PRIME SETTIMANE 

 

Si comunica l’orario del primo giorno di scuola: 

 

LUNEDÌ 16 settembre 2019:   

o ingresso ore 7.55 per tutte le classi, tranne quelle del I anno di corso  

o ingresso ore 8.55 per la 1^ Linguistico sez. M e sez. L e le quarte 

ginnasio sez. A-B 
o ingresso ore 9.10 per le quarte ginnasio sez. E-F- C-D   

 

Gli studenti del I anno di corso devono attendere l’appello nel cortile esterno (in 

caso di maltempo, nell’atrio) e successivamente si recheranno nell’Aula magna al 

secondo piano per un incontro con il Dirigente scolastico. 

 

Termine delle lezioni del 1^ giorno per tutte le classi: ore 12.30 
(Vedere l’orario specifico: qualche classe potrebbe avere solo 4 moduli e uscire alle 11.35) 

 

 

 

ORARIO PRIME SETTIMANE 

 
Si comunica che nel periodo 16 – 28 settembre l’orario settimanale sarà ridotto per cause di 

forza maggiore: non sono stati ancora nominati dalla scuola-polo (nella nostra, come in tutte le altre 

scuole della provincia) i docenti con contratto a tempo determinato necessari per il completamento 

dell’organico di istituto. 

Nella prima settimana di scuola alcune classi potrebbero svolgere 4 o 5 unità orarie e usciranno 

alle ore 12.30, in qualche caso alle 11.35. 

In tal modo, i docenti presenti in orario alla 6^ ora verranno utilizzati per supplenze. 

 

Per la seconda settimana di scuola verranno fornite informazioni specifiche classe per classe. 

Si spera di poter adottare l’orario completo dal 30  settembre. 

 

Si ricorda che la SCANSIONE ORARIA rimane invariata, così come le altre indicazioni sul 

termine delle lezioni, pubblicate con Decreto del Dirigente N. 822  del   15  settembre 2016, 

riportato di seguito. 



 

SCANSIONE ORARIA 

ORARIO in vigore da lunedì a sabato  

TUTTI I GIORNI moduli orari di 55 minuti 

 

Moduli orari inizio fine 

1a ora 7.55 / 8.00 8.50 

2 a ora 8.50 9.45 

3 a ora 9.45 10.35 

intervallo 10.35 10.45 

4 a ora 10.45 11.35 

5 a ora 11.35 12.30  

6 a ora 12.30 13.20 / 13.25 

 

 

Le classi 4B-4F-5B- 5C- 1^ e 2^ LINGUISTICO non svolgono lezioni al sabato 

 

 

L’orario di inizio e di fine delle lezioni lo si evince dall’orario settimanale delle singole classi. 

Nei giorni con 5 moduli orari le lezioni terminano alle 12.30. 

Nei giorni con 6 moduli orari alle 13.25. 

In alcuni giorni l’orario potrebbe prevedere solo 4 moduli orari (uscita ore 11.35) o essere ridotto, in 

particolare nelle prime settimane di scuola. 

 

Si fa presente che alle ore 13,20 escono gli studenti che abitano fuori città (senza necessità di 

nessuna richiesta specifica); gli altri escono alle ore 13,25.  

 

 

Per necessità di trasporto pubblico, è possibile chiedere ulteriori riduzioni d’orario, solo per gli 

studenti di fuori città e solo se strettamente necessario (scaricare il modulo dal sito e presentarlo 

in Segreteria Alunni, debitamente compilato). 

 

 

Per tutte le classi verrà pubblicato sul sito l’orario specifico. 

 

 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


