
 

Il Dirigente scolastico (prof. Guido Campanini) – dirigente@liceoromagnosi.org 

ALL’ALBO E SUL SITO 

A STUDENTI E FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Al Dirigente del Liceo Marconi 

Prot.  n.      1978 / A34 

 

Oggetto: scansione oraria anno scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 

 

Parma, 15 settembre 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DPR 275/1999; 

 Visto il DPR 89/2010; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

 Visto il decreto n. 737  del 23 settembre 2014; 

 Considerata la necessità di garantire agli alunni la massima sicurezza all’uscita; 

 Visto l’orario in vigore nel presente anno scolastico; 

 

DISPONE  

la seguente scansione oraria dell’orario mattutino delle lezioni 

 

 

ore  7,55   INIZIO DELLE ATTIVITA’– operazioni di avvio (appello, giustificazioni, ecc) 

ore  8,00  INIZIO EFFETTIVO DELLE LEZIONI  

ore  8,50  inizio 2° modulo orario 

ore  9,45  inizio 3° modulo orario 

ore 10,35  inizio intervallo 

ore 10,45 termine intervallo – inizio 4° modulo orario 

ore 11,35  inizio 5° modulo orario  / uscita per le classi con 4 moduli orari 

ore 12,30  inizio 6° modulo orario / uscita per le classi con 5 moduli orari 

ore 13,20   TERMINE EFFETTIVO DELLE LEZIONI – uscita dei soli studenti di fuori città 

ore 13,25  uscita degli altri studenti (di città) – FINE DELLE ATTIVITA’ 

 

La presente scansione oraria è valida per gli anni scolastici in cui si applica il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/19; in caso di variazioni del suddetto piano, anche la predetta scansione 

oraria potrà essere modificata. 

 

Il Dirigente scolastico 

(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 
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ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017 e seguenti 

 

SCANSIONE ORARIA 

 

Orario delle lezioni (dal lunedì al sabato) 

 

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 

 

 

Nota bene: l’orario di inizio e di fine delle lezioni lo si evince dall’orario settimanale delle 

singole classi. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

(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 

 


