
 
Prot. n. 5205/04.07 Ariano Irpino, 06/09/2017 

 
A tutti gli alunni ed ai loro genitori 

 

Per quanto di competenza al personale docente ed ATA 

alla DSGA 

 

Al sito internet dell’Istituto  
 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2017/18 -  date di inizio delle attività didattiche. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica agli alunni ed ai loro genitori che le attività didattiche 
inizieranno con la seguente scansione temporale: 

Le attività didattiche per le sole classi prime inizieranno Mercoledì 13 settembre 
2017, con il seguente orario: 

Ore 9,00 -11,00 accoglienza alunni iscritti alle classi prime sede Tecnico 

Ore 10,30 - 12,30 accoglienza alunni iscritti alle classi prime sede Liceo 
 

Saranno presenti tutti i docenti assegnati alle classi prime. Vengono invitati a 
partecipare anche i genitori ai quali saranno date indicazioni sull’organizzazione 
scolastica e sarà data lettura del regolamento d’Istituto nella parte relativa ai diritti e 
doveri degli alunni. Verrà, inoltre, sottoscritto il patto educativo redatto dalle funzioni 
strumentali per il “Sostegno alle attività degli alunni”. In questa occasione i genitori che 
ancora non lo abbiano fatto dovranno ritirare il libretto delle giustificazioni e depositare 
la propria firma. 

 

Le attività didattiche per tutte le classi inizieranno giovedì 14 settembre con orario 
temporaneo ore 8,30 - 12,30 fino a nuova comunicazione. 

 

Successivamente, con l’orario completo, secondo i curricoli di ogni indirizzo si 
effettuerà, salvo diverse indicazioni, il seguente orario delle lezioni: 

 



 
Prima ora 8,10 9,10 

Seconda ora 9,10 10,10 

Terza ora 10,10 11,10 

Quarta ora 11,10 12,10 

Quinta ora 12,10 13,10 

Sesta ora 13,10 14,10 

 
Liceo delle Scienze Umane 
I biennio (27 ore settimanali): tre giorni settimanali (Martedì, Giovedì, Venerdì) 8,10-
13,10 e tre giorni (Lunedì, Mercoledì, Sabato) 8,10-12,10. 
II biennio (30 ore settimanali): tutti i giorni 8,10-13,10. 
V anno (30 ore settimanali): tutti i giorni 8,10-13,10. 
 
Liceo Linguistico 
I biennio (27 ore settimanali): tre giorni settimanali (Martedì, Giovedì, Venerdì) 8,10-
13,10 e tre giorni (Lunedì, Mercoledì, Sabato) 8,10-12,10. 
II biennio (30 ore settimanali): tutti i giorni 8,10-13,10. 
V anno (30 ore settimanali): tutti i giorni 8,10-13,10. 
 
Liceo Artistico 
I biennio (34 ore settimanali) Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 8,10-14,10; Lunedì e 
Sabato 8,10-13,10.  
II biennio; V anno ( 35 ore settimanali): tutti i giorni 8,10-14,10 escluso il sabato (8,10-
13,10). 
 
AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) – SIA (Sistemi Informativi Aziendali) – 
CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) 
tutte le classi (32 ore settimanali)  
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato 8,10- 13,10; Martedì e Venerdì 8,10-14,10. 
 

Con l’orario completo per tutti gli alunni l’ingresso è fissato alle 8,10 (prima campana). 
Solo per gli alunni i quali, per problemi di trasporto documentati, non riescono a 
raggiungere l’Istituto in tempo utile si attuerà una tolleranza massima di 10 minuti, fino 
alle 8,20 (seconda campana). Sarà cura dell’insegnante della prima ora pretendere la 
puntualità e verificare eventuali situazioni di disagio comunicando o personalmente o 
attraverso il docente coordinatore di classe ogni eventuale anomalia del percorso 
didattico e disciplinare alla famiglia e per conoscenza alla dirigenza.  
Gli studenti ritardatari che comunque per varie problematiche arrivino entro le ore 8,30, 
saranno ammessi in classe dal docente della prima ora che ne rileverà il ritardo 
giustificando o richiedendo la giustificazione per il giorno successivo.  
 
Gli alunni che giungeranno a scuola oltre gli orari indicati non saranno ammessi in classe 
per la prima ora di lezione e sosteranno in un’aula vigilati da personale dell’istituto; 
saranno ammessi in classe al suono della campana dell’inizio della seconda ora solo se 
giustificati dal D.S. o da un suo delegato. 



Il docente della seconda ora ne annoterà il ritardo sul registro di classe. I ritardi vanno 
giustificati, comunque, tramite il libretto il giorno successivo (dopo il secondo giorno se 
l’alunno non ha giustificato dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore).  
 
Il docente Coordinatore del C.d.c, oltre a registrare le assenze complessive per ogni 
studente, provvederà a conteggiare le frazioni di ora di ritardo accumulate dallo 
studente ai fini del computo delle ore di frequenza per la validità dell’anno scolastico.  
 
Inoltre, qualora l’alunno raggiunga il numero di 4 ritardi nel corso di ciascun 
quadrimestre, il docente Coordinatore provvederà a darne tempestiva comunicazione 
alla famiglia che sarà convocata a colloquio con il coordinatore di classe o con il D.S., i 
quali inviteranno la famiglia ad effettuare un’efficace azione educativa genitoriale volta 
al rispetto della puntualità nell’ingresso a scuola del/la proprio/a figlio/a. 
 

 


