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Alla classe 3D
Ai docenti della classe
Ep.c.
Ai docenti collaboratori
A tutti i docenti
Prot. N. ~

~~

Oggetto: variazione piano orario della classe
Panna, 15/2/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PTOF 2019/2022 vigente;
Considerato che la classe 3D (V anno di cors
percorso "Cicerone" (con potenziamento di s
percorso "Erasmo" (con lo studio del tedesco
Visto il DM con il quale sono state stabilite l

) è composta per metà circa da studenti che seguono il
oria dell'arte) e metà circa da studenti che seguono il
come Illingua straniera);
discipline che all'esame di stato saranno assegnate a

commissari esterni, fra le quali "Storia dell' ·~ ,
preso atto che la normativa vigente impedis~·di assegnare come commissari interni docenti di
disci?~i~e aggiuntive ~spett? al piano degli :fdi ministeriale- quale è la lingua tedesca;
Sent~h 1 rapprese~~ant1 degli studenti del percprso "Erasmo";
Sentite le docenti interessate (Pellegrino e Fr*goletti)

ISPONE
1. Che dal 2 marzo 2020 tutta la classe~ segua l'ora supplementare di Storia dell'arte
(collocata in orario al 6° modulo ora o del lunedì);
2. Che pertanto dal 2 marzo le ore di t sco degli studenti del percorso Erasmo siano n. I ora
settimanale;
3. Che la prof.sa Fragoletti resti a disposizione, dal 2 marzo al6/ giugno, per n.1 ora, in
aggiunta all'orario di servizio.
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