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Circ. n. 34  Milano,  6 ottobre 2017 

  Agli Studenti e alle loro famiglie  

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

 

 

Oggetto:  

 

 

Orario definitivo 

  

Si comunica che lunedì 9 ottobre 2017 entrerà in vigore l’orario definitivo con la seguente 

scansione oraria: 

 

  

ORA  

1ª 08.00 - 09.00 

2ª 09.00 - 09.55 

INTERVALLO 09.55 - 10.10 

3ª 10.10 - 11.05 

4ª 11.05 - 12.00 

INTERVALLO 12.00 - 12.15 

5ª 12.15 - 13.10 

6ª 13.10 - 14.05 

7ª 14.05 - 15.00 

8ª 15.00 - 16.00 

 

 

Di seguito alcune disposizioni organizzative, come da Regolamento di Istituto: 

 

Entrata  

Agli allievi sarà consentito l’ingresso in Istituto a partire dalle ore 7.55. Alle ore 8.00 la 

campanella indicherà l’inizio dell’attività didattica. I docenti accoglieranno gli allievi recandosi 

nelle rispettive aule 5’ prima dell’inizio delle attività (CCNL art.29 c.5). Gli allievi potranno 

essere ammessi in classe dal docente solamente  fino alle ore 8.10  e solamente in caso di 

necessità particolari (ritardo dei mezzi, incidenti stradali… ); dopo tale ora, e solo in casi 

documentati, potranno essere ammessi esclusivamente dalla Vicepresidenza. 
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Allievi che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica  

Gli alunni che hanno scelto l’uscita dalla scuola (D), tutti insieme, dopo l’appello da parte 

dell’insegnante di Religione, ) escono dall’edificio scolastico,  per rientrarvi, sempre tutti insieme, 

al suono della campana dell’ora successiva.  

Se l’ora di Religione è collocata alla prima ora, gli allievi che non si avvalgono sono autorizzati a 

entrare in seconda ora; se è collocata all’ultima ora, sono autorizzati a uscire un’ora prima. 

 

Chi avesse optato per le altre alternative (studio assistito o libero) si rivolgerà alla 

Vicepresidenza che assegnerà un’aula o altro spazio idoneo.  

A causa della mancanza di spazi e di docenti, presso la Sede di Via Valvassori Peroni e la 

Succursale di Via Crescenzago, si invitano gli allievi e le loro famiglie a inoltrare domanda 

scritta al Dirigente Scolastico, da consegnare in Vicepresidenza, in cui richiedono di 

modificare l’opzione in “S” (Partecipazione all’IRC) oppure in “D” (Uscita dalla scuola). 

 

 

Laboratori di Cucina e Sala bar 

Per le classi prime e seconde gli insegnanti definiranno e comunicheranno agli allievi la 

composizione delle squadre, nonché le modalità d’uso degli spazi adibiti a spogliatoi. 

 

 

Educazione Fisica 

Gli insegnanti comunicheranno alla classe la palestra presso cui si svolgeranno le lezioni previste 

in orario, nonché le modalità d’uso degli spazi adibiti a spogliatoi. 

 

 

Entro martedì 10 ottobre tutti i docenti dovranno comunicare in Vicepresidenza: 

 

 giorno e ora ricevimento parenti (dopo tale data l’ora di ricevimento parenti sarà assegnata 

d’ufficio) 

 eventuali ore a disposizione per sostituire colleghi assenti e eventuale disponibilità per le ore 

di Alternativa o per la vigilanza degli allievi non avvalentisi dell’IRC. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 

 

http://www.istcarloporta.it/
mailto:ipaporta@tin.it
mailto:mirh010009@pec.istruzione.it

