Circ. n. 7

Vicenza, 12 settembre 2017

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Orario delle prime settimane di scuola e sorveglianze durante l’intervallo
Si comunica la scansione oraria delle prime settimane di scuola in tutte le sedi:
mercoledì 13 settembre 2017 (tre ore di lezione)
Classi prime: ore 8.00-10.50 (prime tre ore)
- 1^ ora lezione:
8.00-9.00
- 2^ ora lezione:
9.00-10.00
- 3^ ora lezione:
10.00-10.50
Classi seconde, terze, quarte, quinte: ore 9.00-12.00 (seconda, terza e quarta ora)
- 2^ ora lezione:
9.00-10.00
- 3^ ora lezione:
10.00-10.50
- 10.50 – 11.05
PAUSA
- 4^ ora lezione:
11.05-12.00
-

Le classi prime saranno accolte nell’atrio della sede di contrà Burci dagli studenti tutor e
accompagnate nelle rispettive aule
Sede Lampertico: gli studenti saranno accolti all’entrata dalla prof.ssa Rao e da un altro
docente che li indirizzeranno verso le aule di pertinenza.
Sede S.Caterina: gli studenti saranno accolti dalla prof.ssa Berto e da un altro docente.

Da giovedì 14 settembre a venerdì 29 settembre 2017
Tutte le classi effettueranno quattro ore di lezione, con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 12.00
(intervallo 10.50-11.05)
Sul sito dell’Istituto è stato pubblicato l’orario provvisorio per le classi e i docenti per la settimana
dal 13 al 15 settembre 2017. Entro venerdì 15 settembre sarà pubblicato l’orario provvisorio dal 18
al 29 settembre.
Le diverse sedi sono esplicitamente indicate in orario e ulteriormente evidenziate attraverso diversi
colori di sfondo:

Sede

sfondo

Burci

verde

S. Caterina

azzurro

Lampertico

giallo

Si comunica inoltre che già a partire da mercoledì 13 settembre le classi della sede staccata del
Lampertico frequenteranno le lezioni in sede centrale una volta alla settimana con la seguente
scansione:
Classe

giorno

2BL

lunedì

3BL

mercoledì

3DL

venerdì

Gruppi lingua:
Nell’orario pubblicato sul sito sono indicate sia le classi intere sia i singoli gruppi lingua (es. 1DL
classe intera, 1DLs gruppo di spagnolo, 1DLt gruppo di tedesco).
Potenziamento biennio LES e LSU:
Il potenziamento delle classi prime e seconde LES (diritto e matematica) e LSU (inglese) partirà
presumibilmente con l’orario di 6 ore.
La sorveglianza durante l’intervallo sarà a cura dei docenti della terza ora dal 13 settembre al 22
settembre e dai docenti della quarta ora dal 25 al 29 settembre.
Si coglie l’occasione per augurare un sereno e proficuo anno scolastico.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Rosa Puleo

