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Circolare n. 340 

 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

ATTI 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

Si comunica alle famiglie che, a seguito del sondaggio a scopo orientativo e delle deliberazioni degli organi 

collegiali competenti, la Scuola secondaria di I grado C.A.Dalla Chiesa seguirà a partire dal prossimo anno 

scolastico il seguente orario:  

Tutte le classi ordinarie: 

- da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00. 

Classi ad indirizzo musicale:  

- classe prima, lunedì dalle ore 08.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle ore 16.00; da martedì a venerdì dalle 

ore 8.00 alle 14.00. 

- classe seconda, martedì dalle ore 08.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle ore 16.00; lunedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00. 

- classe terza, giovedì dalle ore 08.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle ore 16.00; lunedì, martedì, mercoledì 

e venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00. 

La modifica dell’orario consentirà lo svolgimento di progetti di ampliamento dell’offerta formativa da 

attuarrsi in orario pomeridiano. A titolo esemplificativo si riportano i progetti che alcuni docenti stanno 

programmando:   

- Latino 

- Tedesco  

- Musica  

- Approfondimento di Scienze 

- Certificazioni linguistiche 

- Body percussion 
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- Recupero disciplinare 

- Potenziamento disciplinare 

- Disegno CAD 

I progetti saranno svolti nel primo o secondo quadrimestre e rivolti a gruppi di alunni. 

 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Messina 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e costituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


