
CIRCOLARE  n°189

Ai docenti dell’indirizzo,Tecnico, Turistico, Agrario

Agli studenti e genitori dell’indirizzo Tecnico, Turistico, Agrario

Al personale ATA d’Istituto

Al DSGA

A tut gli interessati 

Oggetto:  Rettcacariazioni dell’orario scolastico e dei locali nelle giornate del 5 e 6 marzo per tutte le
sezioni e gli indirizzi di studio tecnico, turistico, agrario dell’Istituto.

cista la normatia iigente che impone l’uso dei locali ex  Isttuto Arzelà  in quanto sede di seggi eletorali
del Comune di Sarzana;

cista la richiesta degli organi competent

cisto il calendario regionale delle lezioni della regione Liguria;

cista la delibera del Collegio Docent del 14 /02/2018, con all’uopo punto all’O.D.G. per decidere in merito
al recupero delle giornate in cui parte dell’isttuto rimane in consegna esclusiia(sabato3-martedì 6 marzo
ore 13,30) al Comune per l’uso precipuo  di seggio e atiità precedent e conseguent ;

cista l’ informatia dirigenziale al  C.I . del  25/01/2018 ;

Tenuto conto di tute le atiità inderogabili programmate e messe in ato dalla Scuola per quel periodo;

Si rende necessaria:

1. La  riorganizzazione del tempo scuola per le giornate di lunedì 5 marzo e martedì 6 Marzo;

2. La ricollocazione di tute le  classi per  gli indirizzi di cui all’oggeto .



Operativamente si staiilisce quanto segue: 

Le prime tre ore di lezione di lunedì( quelle preiiste da orario ), in programma per tut gli indirizzi, si
siolgeranno  il  pomeriggio  stesso  secondo  la  seguente  scansione:  1^  matna  -1^  pomeriggio  ,  2^
matna-2^ pomeriggio, 3^ matna-3^ pomeriggio. Le lezioni si siolgeranno  al primo e secondo piano
lato Liceo con collocazione delle classi come da nuoio orario e tabella di corrispondenza aule liceo
allegat alla presente. 

Per la giornata di martedì , tenuto conto che la riconsegna dei locali  è preiista per le ore 13,30 , le
lezioni doirebbero efetuarsi  regolarmente nella sede Arzelà ma siolgendo esclusiiamente le ultme
tre  ore  del  martedì  secondo  la  seguente  scansione:  4^  matna-1^  pomeriggio,  5^  matna-2^
pomeriggio, 6^matna-3^ pomeriggio. Qualora i locali dell’Arzelà non fossero disponibili in tempo utle
per l’orario  preiisto per  Martedì  6 Marzo ierrà  data tempestia comunicazione atraierso i  canali
ufciali  della  Scuola  noncha  aiiiso  afsso   nelle  postazioni  preposte  dell’Isttuto  e  le  lezioni  si
iolgerebbero negli stessi locali lato Liceo preiist per la giornata di lunedì.

Si ricorda  altresì che  per l’Indirizzo agrario, iista l’impossibilità di diiidere in fasce identche la giornata
di lunedì e martedì ,poicha il giorno in cui alcune  classi rientrano (1^F,1^G,2^F,2^G,5^G)non siolgono
la 6^ ora, si antcipa la prima ora del martedi pomeriggio all’ultma della matna .

Si ricorda che l’orario d’inizio è preiisto per le ore 14 e le lezioni airanno la durata di ’50 minut al fne
di rispetare l’orario d’uscita pomeridiano funzionale ai mezzi pubblici.

ORARIO pomeridiano

1^ ora 14-14,50
2^ ora 14,50-15,40
3^ ora 15,40-16,30



Allegato : taiella corrispondenze aule Liceo – classi Arzelà

CLASSE AULA PIANO
3A 110 1°
1F 109 1°
2F 108 1°
1L 107 1°
1G 104 1°
5A 103 1°
5B 102 1°
2G 100 1°
4A 123 1°
4B 122 1°
5G 121 1°
1A 120 1°

1M 210 2°
4L 209 2°
3F 208 2°
3L 207 2°
4G 205 2°
5L 204 2°
4M 203 2°
2M 202 2°
4F 229 2°
3G 228 2°
2L 227 2°
3M 225 2°

Sarzana, 27/02/2018                                                                                                 Il Dirigente scolastco

                              dot.ssa  ilma Petricone


