
 

 

                                                                                                                    Circolare n° 2 – A.S. 2018/19 
 

ALBO - SITO WEB 
DOCENTI - DSGA - ATA - STUDENTI E GENITORI  

LA SICUREZZA NAZIONALE – lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

                                                                                                                                                                 
                                                      

OGGETTO: TRASMISSIONE DECRETO DI ORARIO DI LEZIONE/SERVIZIO E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il T.U. emanato con D.Lgs. 297/94 
VISTO il DPR n.275 dell’8/3/99 
VISTO il D.Lgs. n.165 del 31 maggio 2001 e s.m.i 
VISTO il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 
VISTA la L.107/15 
VISTO  il D.Lvo 62/2017 
VISTI il C.C.N.L/Comparto Scuola 29/11/2007 e il C.I. d’Istituto tuttora vigente 
VISTO  il PTOF 2016-19 e, in particolare, le esigenze d’Istituto relative all’a.s. 2018/19 
VISTI i criteri deliberati nella riunione del Collegio dei Docenti del 3.9.2018 
RITENUTO di informare tempestivamente, nelle more della definitiva delibera del Consiglio d’Istituto, tutti i  
       destinatari della presente circa gli argomenti in oggetto 

 
 

DECRETA: 
 

1. Dal 12.09.18 al 15.09.2018, è disposto l’orario provvisorio di servizio/lezione come da All. 1 alla presente; 
2. Dal 12.09.18 al 15.09.2018, le classi frequentano le lezioni come da All.2 alla presente;  
3. nei gg. 13,14 e 15 l’entrata delle prime e seconde classi è regolata come da progetto “Accoglienza”, All. 3  

 
Inoltre: 
 

• il primo giorno di lezione è previsto per il 12.09.2018, secondo il suddetto orario;  
• il 12.09.2018, alle ore 10,45 gli studenti maggiorenni delle sole classi QUINTA accedono in Aula Magna per 

partecipare al Convegno come da All.4 alla presente; gli altri studenti di classe QUINTA terminano le lezioni 
alle 10,45 e rientrano a casa; tutti gli altri rispettano l’orario comunicato; 

• i docenti in servizio nelle suddette classi presenziano alle attività del Convegno con le classi assegnate, 
assicurando fattiva collaborazione per il proficuo svolgimento dello stesso; tutti gli altri docenti sono invitati 
a partecipare nei limiti dell’oggettiva capienza dell’Aula Magna e delle norme di prevenzione e sicurezza. 
 

 Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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