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Altamura 14/10/2022 

Circolare n. 33 - a.s. 2022/23 

Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Alunni e famiglie  

Al D.S.G.A. 

Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it         

Alla bacheca di Argo DidUp 

 

OGGETTO:  Orario delle lezioni dal 17/10/2022-RETTIFICA 

 

Si comunica che da lunedì  17 ottobre entra in vigore l’orario completo  e  al fine di permettere a tutti 

gli alunni, qualsiasi sia la loro provenienza, di trovare i mezzi di trasporto per rientrare in tempo utile alle loro 

abitazioni,     l’orario di ingresso e di uscita sarà anticipato di 10 minuti pertanto la scansione oraria delle 

lezioni seguirà la seguente organizzazione: 

 

Scansione oraria 

Ingresso 7:55 

Prima ora 8:00 - 8:55 

Seconda ora 8:55 - 9:50 

Terza ora 9:50 - 10:50 

Quarta ora 10:50 - 11:50 

Quinta ora 11:50 - 12:40 

Sesta ora 12:40 - 13:30 

Settima ora 13:30 - 14:20 

 

Per ogni classe sono previste tre giornate da 6 unità orarie e 2 giornate da 7 unità orarie, pertanto le 

giornate di 6 unità orarie termineranno alle 13:30, le giornate di 7 unità orarie alle 14:20. 

Le classi di seguito indicate,  faranno le esercitazioni di laboratorio di pomeriggio: 

• La classe 4DC il martedì  entra alle 9:50 ed esce alle 16:10 

• La classe 5CC il giovedì entra alle 9:50 ed esce alle 17:05 

• La classe 4CC il venerdì entra alle alle 9:50 esce alle 17:05 

 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it 

e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. 

I sigg. Docenti ne diano comunicazione alle classi, annotandone l’avvenuta lettura sul registro di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                               

Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93  
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