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ORARIO DELLE LEZIONI NEL PRIMO PERIODO DELL’A.S. 
 
A causa delle inevitabili assenze nell’organico docenti, le lezioni, per la prima settimana, 
inizieranno con orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per complessive 4 ore di lezione 
giornaliere. 
 
All’attualità non è possibile ancora stimare la data del passaggio all’orario completo in quanto 
tale circostanza è legata alla copertura dei posti ancora scoperti in base agli esiti delle 
operazioni di copertura dei posti da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
Si fa, pertanto, riserva di verificare la situazione per decidere se l’orario ridotto dovrà essere 
mantenuto anche per la settimana dal 16 al 21 settembre 2019. 
 
Ringraziando per la collaborazione si augura a tutti gli studenti ed alle loro famiglie un buon 
inizio di anno scolastico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


