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               CIRCOLARE N. 6                                                              Ardore M.na,  20/09/2016 

 
A tutti i  docenti  

Alle famiglie degli alunni 
p.c. al Direttore S.G.A 

Albo/Sito web 
 

 
             OGGETTO: Orari delle lezioni 

 
Giungono all'Ufficio della scrivente notizie circa "nuovi orari", che creano allarmismo 
ingiustificato tra gli utenti e distraggono dalle numerose incombenze connesse all'avvio 
dell'anno scolastico. 
Eventuali variazioni, se adottate secondo le procedure previste dalla normativa, saranno 
ufficializzate con le consuete modalità, tramite circolare pubblicata sul sito istituzionale della 
Scuola www.ardorescuola.gov.it. 
 
 Nel confermare quanto comunicato con la Circolare n. 1 del 10/09/2016, in relazione 
all'adattamento dell'orario delle lezioni per il primo periodo dell'anno scolastico e per i tre 
ordini di scuola, si precisa che i quadri orari dell'anno scolastico 2015/2016, come riportati 
nel PTOF, sono tuttora validi, salvo diverse determinazioni adottate in futuro dagli OO.CC. 
competenti. 
Scuola dell'infanzia: Tempo ridotto 25 ore (ore 8,00/13,00 dal Lunedì al Venerdì) 
                                  Tempo normale 40 ore (ore 8,00/16,00 dal Lunedì al Venerdì) 
Scuola primaria: Modulo delle 27 ore +1 di mensa dal Lunedì al Venerdì (ore 8,00/13,00 
per 4 giorni- ore 8,00/16,00 per 1 giorno) 
Scuola secondaria di primo grado: Tempo prolungato 36 ore (ore 8,00/13,00 per 4 
giorni- ore 8,16,00 per 2 giorni)  
 
I Sigg. docenti sono tenuti a fornire corrette e chiare informazioni agli alunni e 
alle famiglie sull'organizzazione della scuola, contribuendo in tal modo al buon 
funzionamento delle attività scolastiche. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 
 
                                                                        La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 


