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Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al DSGA 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: Inizio delle lezioni e scansione oraria. 
 
Si informano tutti i docenti, gli studenti, i genitori e il personale ATA dell’istituto che l’inizio delle lezioni è 
fissato per Giovedì 12 Settembre 2019, con inizio alle ore 8.15, per tutte le classi, ad eccezioni delle prime 
dei tre istituti che saranno accolti così come di seguito descritto: 

1) Martedì 10 Settembre 2019 ore 8.15/10.15: classi prime del Liceo Artistico e del CAT (SEDE DI 
LENTINI); 

2) Mercoledì 11 Settembre 2019 ore 8.15/10.15: classi prime dell’ITI (SEDE DI CARLENTINI). 
La scansione oraria delle lezioni dal 12/09/2019 al 20/09/2018 sarà la seguente: 

 
 

 

 

 

Si ricorda ai docenti che, come stabilito dal Regolamento di istituto, durante lo svolgimento delle lezioni, gli 
studenti non possono uscire dalle aule, tranne che per motivi di urgenza. Il docente in classe potrà autorizzare 
gli studenti ad assentarsi per breve tempo dall'aula, non più di uno per volta, e comunque non nelle prime due 
ore di lezione né in quella successiva all'intervallo. Si comunica, inoltre, che fino a nuova disposizione, gli 
alunni non potranno effettuare la pausa di socializzazione nelle classi. La vigilanza degli alunni sarà effettuata 
nei corridoi dai collaboratori scolastici mentre nell’androne e negli spazi esterni dai docenti della terza e quarta 
ora di lezione. 

   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

1^ ora 08:15 – 09:15 

2^ ora 09:15 – 10:15 

3^ ora 10:15 – 11:05 

Pausa didattica 11:05 – 11:20 

4^ ora 11:20 – 12:15 
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