ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI DELLE CLASSI SU CINQUE GG.
(approvata dal Collegio dei Docenti dell’11/02/2021 e dal Consiglio di Istituto del 09/04/2021)

A partire dall’a.s. 2021-2022, l’orario delle classi sarà articolato su cinque giorni, al fine di
recuperare aule, ripristinare i laboratori e ridurre il sovraffollamento della struttura
scolastica.
- Funzionamento della scuola su 6 gg.; orario delle classi articolato su 5
L’orario delle lezioni sarà articolato su cinque giorni settimanali per tutte le classi,
eccetto quelle il cui curricolo prevede 31 ore di lezione a settimana (triennio del Liceo
Classico, classi terze e quarte a potenziamento di lingua inglese e di matematica), che
altrimenti dovrebbero avere una giornata con sette ore di lezione, con connessi
problemi legati al carico di lavoro e, per gli studenti pendolari, ai trasporti.
Le classi del biennio di tutti gli indirizzi e del triennio del Liceo Linguistico e del Liceo
Scientifico ordinario incrementeranno il numero di ore di lezione giornaliere fino a un
massimo di sei; l’aula lasciata libera da ciascuna classe nel giorno di pausa didattica
sarà occupata da un’altra classe.
- Recupero di aule; ripristino dei laboratori; riduzione dell’affollamento
Oltre al recupero di aule, la soluzione offre altri vantaggi: ripristino dei laboratori e
minore affollamento degli spazi all’interno dell’edificio scolastico.
- Giorno libero della classe determinato casualmente e fisso per tutto l’anno
Il giorno di pausa didattica verrà assegnato alle classi in modo casuale dal sistema
informatico utilizzato per generare l’orario e rimarrà lo stesso per l’intero anno
scolastico.
- Rotazione in aule fisse (tranne per le classi meno numerose)
- Cambio dell’aula nell’arco della settimana e non della giornata
Per le classi con orario articolato su sei giorni e per quelle che occupano aule meno
spaziose non c’è motivo di prevedere spostamenti; per le altre la rotazione avverrà
giornalmente e si manterrà costante per tutto l’anno negli stessi giorni della settimana.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

