Prot.__________
Pesaro, 19.05.2016
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE SCOLASTICO

OGGETTO: COMUNICAZIONE CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO A.S. 2016/17.
Gli Organi collegiali dell’Istituto (Consiglio di Istituto del 20.04.16 e Collegio dei
Docenti del 12.05.16) hanno deliberato un orario articolato su sei giorni settimanali e
204 giorni di lezione, in riferimento alla Delibera della Giunta Regionale DGR n°351 del
18.04.16.

ORARIO SCOLASTICO E RECUPERI ORARI
- Per tutte le classi è confermata la riduzione delle ore di lezione per motivi
didattici (ore da 55 minuti anziché da 60 con intervallo compreso nel monte ore);
- gli alunni delle classi dalla 1° alla 5°, per ri spettare il monte ore annuale di lezione,
invece di svolgere 32 ore da sessanta minuti per 33 settimane, svolgono 34 unità
didattiche da 55 minuti per 34 settimane; di queste, 32 U.D. sono fisse e 2 moduli
MOD variano settimana per settimana nelle seste ore libere di lezione. I due moduli
sono posizionati di norma, a seconda delle classi, nelle seste ore di lunedì, martedì
e giovedì. Pertanto, le classi escono alla 6° ora s empre il mercoledì e venerdì, e due
volte su 3, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì (salvo variazioni giornaliere
tempestivamente comunicate). Tutte le classi escono il sabato alla 5° ora;
- le classi non sperimentali recuperano, di norma, le ore delle diverse materie in
modo proporzionale;
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- le classi sperimentali del biennio (scienze motorie, ec, aziendale, informatica,
inglese, terza lingua) e conpatibilmente con l’organico, potenziano alcune discipline
secondo le sperimentazioni attivate in base al numero degli iscritti e alle classi
autorizzate dall’USR – Ufficio VI ambito terr. di Pesaro e Urbino
- le classi del triennio dedicano parte del recupero alle attività di alternanza scuolalavoro, secondo le esigenze dei consigli di classe; le classi terze del tecnologico
potenziano le discipline secondo il progetto BIM
Per esigenze organizzative i moduli possono essere posizionati diversamente.

TABELLA 1 ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE

14,05

ORARIO SCOLASTICO 2016-2017 CLASSI 1° - 2°- 3° - 4°5° MOD
MOD
MOD
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
12,45

12,05
10,05
8,05
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

TABELLA 2 ORARIO SCOLASTICO GIORNALIERO

GIOVEDI

VENERDI

TABELLA 2 ORARIO SCOLASTICO GIORNALIERO
ORA
1° CAMPANELLA
1°
2°
INTERVALLO 1
3°
4°
INTERVALLO 2
5°
6°

ORARIO LEZIONI
08.00
08.05 – 09.00
09.00 – 09.50
09.50 – 10.00
10.00 – 10.50
10.50 – 11.40
11.40 – 11.50
11.50 – 12.45
12.45 – 13.35

DURATA in minuti
5
55
50
10
50
50
10
55
50

SABATO

CALENDARIO
Estratto della delibera 2/8 del Consiglio di Istituto del 28.04.2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA
1) l’adozione a livello di istituto del calendario scolastico:
- l’inizio anticipato di 2 giorni delle lezioni il giorno martedì 13 settembre 2016 e la
fine regolare il giorno giovedì 08 giugno 2017, come da calendario regionale;
2) la sospensione delle lezioni di 3 giorni:
lunedì 31 ottobre 2016 – ponte della festa di Ognissanti;
sabato 07 gennaio 207 – ponte dell’Epifania;
lunedì 24 aprile 2017 – ponte della festa della Liberazione;
e il rispetto delle altre sospensioni obbligatorie delle lezioni e pertanto del numero
totale di giorni previsto del calendario regionale e il conseguente svolgimento del
curricolo obbligatorio in 204 giorni di lezione, corrispondente a quanto deliberato
dalla Giunta della Regione Marche nella seduta del 18/04/16, DGR n. 351;
3) la chiusura degli uffici, con l’obbligo per il personale A.T.A., di recupero entro il
31/08/17, nei seguenti 13 (tredici) giorni:
31 ottobre 2016 lunedì
02 novembre 2016 mercoledì
24 dicembre 2016 sabato
31 dicembre 2016 sabato
07 gennaio 2017 sabato
15 aprile 2017 sabato
24 aprile 2017 lunedi
15 luglio 2017 sabato
22 luglio 2017 sabato
29 luglio 2017 sabato
05 agosto 2017 sabato
12 agosto 2017 sabato
19 agosto 2017 sabato
4) di riservare quindi all’effettivo svolgimento delle lezioni 204 giorni più il
necessario recupero della riduzione oraria per motivi didattici.
-di inserire entro il 30 giugno 2016, sul sito istituzionale della scuola, il calendario, e
di inserire entro il 31 luglio 2016 sul sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it
la delibera di adozione in formato PDF.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Paolo BARCHIESI
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