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Circ. n.  63                                                                              Monserrato, 16/10/2015 
 
 

Ai Docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

 
  

La lettura della presente agli alunni sarà annotata sul registro elettronico. 
 

Oggetto: orario delle lezioni 
 
Il Dirigente Scolastico comunica  che a partire da lunedì 19 c.m. l’ora di ogni singola 
lezione sarà ridotta di cinque minuti, durata 55 minuti, pertanto si osserverà il 
seguente orario: 
 
1° campana ingresso ore 8.20 
2° campana ore 8.30 inizio lezioni 
 
1° ora 8.30 -9.25 
2° ora 9.25 - 10.20 
3° ora 10.20 -11.15  
 
Poiché la ricreazione si svolge tra la terza e la quarta ora, la campana dell’inizio 
suonerà alle ore 11.10 e la campana del termine suonerà alle ore 11.20. 
 
4° ora 11.15 -12.10 
5° ora 12.10 -13.05 
6° ora 13.05 -14.00 
 
Pertanto decadono tutte le autorizzazioni alle uscite anticipate per problemi 
legati agli orari dei mezzi di trasporto. 
 
Con la presente si coglie l’occasione per precisare che non saranno giustificati i 
ritardi degli alunni che non usufruiscono dei servizi extraurbani ( ARST, TRENITALIA 
etc. ). Gli alunni residenti a Monserrato e coloro che possono utilizzare il servizio 
CTM non saranno accolti in ritardo.  
Entro il limite stabilito dal Regolamento potranno entrare alle seconda ora. 
I docenti sono pregati di registrare con esattezza l’orario del ritardo sul registro 
elettronico, ai fini del computo delle assenze, sia per gli alunni autorizzati all’utilizzo 
“”dell’ Alberghiero” sia per coloro che arrivano in ritardo per diversi motivi. 
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Il cancello principale verrà comunque chiuso regolarmente alle ore 8.30. Si 
prega di suonare il campanello e di aspettare di essere autorizzati all’ingresso. 
 

I docenti e il personale e ancorché il pubblico, considerato l’avvio del progetto 

di Accoglienza nel quale sono coinvolti gli alunni del settore Accoglienza 

Turistica, sono autorizzati ad utilizzare l’ingresso principale (Ala A) per 

l’ingresso e l’uscita dall’istituto. Si specifica che la manutenzione delle porte 

dell’ingresso sono state recentemente aggiustate con costi elevati per la 

scuola, pertanto si chiede un uso corretto delle stesse. 

 

Gli alunni continueranno ad utilizzare l’ingresso dell’Ala B. 
 
 
 
 
 

           
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 
                                                                                                                                                     Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                   art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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