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Prot. n.  7618/C41     Lampedusa , 31 ottobre 2015 

                      Ai docenti di 

Scuola dell’ Infanzia  Primaria e Secondaria di 1° grado 

                                                                                                  Linosa 

Oggetto: sezione staccata Linosa- trasmissione orari definitivi 

Con la presente si trasmettono in allegato gli orari definitivi della scuola 

dell’infanzia e primaria (all.1) e secondaria di 1° grado (all. 2) ai  quali le SS.LL. 

dovranno scrupolosamente attenersi.  

Per quanto concerne gli orari delle pluriclassi di scuola primaria sarà cura dei 

docenti predisporre l’orario interno, distribuendo in modo didatticamente efficace le 

materie di studio e attenendosi al prospetto di assegnazione delle discipline deliberato in 

collegio dei docenti. Tali orari saranno consegnati agli alunni, saranno affissi all’interno 

delle classi di appartenenza e inseriti nel registro elettronico. Le ore di programmazione 

saranno svolte come previsto sul Piano Annuale delle attività pubblicato sul sito. 

Per quanto attiene alla scuola secondaria di 1° grado saranno soltanto i docenti di 

lettere e di matematica a predisporre l’orario interno attenendosi a quanto disposto 

nell’allegato 2. Tale orario sarà  consegnato agli alunni, sarà  affisso all’interno della 

classe di appartenenza e inserito nel registro elettronico. Lo stesso potrà essere passibile 

degli  adattamenti momentanei necessari a seguito di eventuali assenze dei docenti, 

soltanto se autorizzati dalla Responsabile della scuola secondaria di 1° grado, prof.ssa 

Elisabetta Cappello alla quale dovrà essere comunicata telefonicamente ogni esigenza.  

Si coglie l’occasione per allegare alla presente la determina dirigenziale prot. n. 

7614  del  31/10/2015 (all. 3)con la quale la scrivente ha individuato le figure 

responsabili dei vari segmenti della sezione staccata di Linosa che costituiranno per il 

corrente anno scolastico le interfacce dei docenti. 

Si rammenta ai destinatari della presente che il sito della scuola è costantemente 

aggiornato e che, ai sensi della normativa vigente, esso costituisce l’unica fonte di 

informazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosanna Genco 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 


