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Catania 30 settembre 2022 

 

Circolari n° 24           Ai 

Docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 

AL sito web d'Istituto 

LORO SEDI  

 

Oggetto: Orario Definitivo in vigore dal 3/10/2022 

 

 Con la presente si comunica ai soggetti in indirizzo, che a partire da lunedì 3 ottobre 2022, andrà 

in vigore l’orario definitivo con la seguente scansione oraria: 

1° ora   8:00 - 9:00 

2° ora   9:00 - 10:00 

3° ora 10:00 - 11:00 

4° ora 11:00 - 12:00 

5° ora 12:00 - 13:00 

6° ora 13:00 - 14:00 

7° ora 14:00 - 15:00 

 

Si fa presente che: 

- la settima ora per tutte le classi della sede Mangano si svolgerà il martedì e il venerdì;  

- nella sede Marconi la settima ora si svolgerà per le classi, terze, quarte e quinte il martedì e 

venerdì; per le prime classi la settima ora si svolgerà il martedì, mercoledì e venerdì. 

 

La pausa didattica sarà effettuata ogni giorno, nell’ambito delle ore disciplinari, dalle ore 10:50 

alle ore 11:10; nei giorni in cui si svolge la settima ora ci sarà anche una seconda pausa didattica 

dalle 12:50 alle 13:10.  

Tutti i docenti in servizio sono tenuti a vigilare durante le suddette pause didattiche, sino a nuova 

organizzazione. 

 L’orario completo sarà pubblicato sul sito della scuola nelle aree riservate docenti e alunni.  

 


