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Circ. 15 

Al Personale Docente  

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Presso proprie SEDI  

 

 

 

 

Oggetto: Orario provvisorio a.s. 2022/23 – disposizioni alunni e docenti 

 

 

Si comunica che a decorrere dal 19 settembre 2022 andrà in vigore l’orario provvisorio. 

 

Gli alunni delle classi I e II del tecnologico: 

• la prima e la terza settimana in orario entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 10.30. Verranno 

svolte le lezioni previste in orario quelle settimane al I e II modulo; 

• la seconda e la quarta settimana in orario entreranno alle ore 10.30 ed usciranno alle ore 14.15. 

Verranno svolte le lezioni previste in orario quelle settimane al III, IV e V modulo (laddove previsto). 

 

Gli alunni delle classi III e IV del tecnologico: 

• la prima e la terza settimana in orario entreranno alle ore 10.30 ed usciranno alle ore 14.15.Verranno 

svolte le lezioni previste in orario quelle settimane al III, IV e V modulo (laddove previsto); 

• la seconda e la quarta settimana in orario entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 10.30. Verranno 

svolte le lezioni previste in orario quelle settimane al I e II modulo. 

 

 

Gli alunni delle V del tecnologico e tutti gli alunni del professionale svolgeranno l’orario completo, 

entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 14.15. 

 

Il personale docente, contrariamente a quanto previsto per gli alunni dalla presente circolare, svolgerà il 

proprio orario di servizio, così come da orario provvisorio, garantendo la propria presenza anche in caso di 

assenza della propria classe (il personale potrà essere impegnato in sostituzione dei docenti assenti). 
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Per il tecnologico le aule delle lezioni pratiche sono quelle indicate in Orario provvisorio mentre, le lezioni 

teoriche si svolgeranno nelle aule indicate nell’articolo in evidenza sul sito web della scuola Aule teoriche 

a.s. 2022_23.  

Durante il periodo in cui sarà in vigore l’Orario Provvisorio, l’allegato a questo articolo verrà 

aggiornato di continuo con le aule assegnate alle classi. 

In data odierna viene pubblicato l’Orario Provvisorio. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 


