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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

  

Palermo, 30 settembre 2022 

 

Agli studenti dell’istituto 

SEDE 

 

Ai genitori 

SEDE 

 

Al personale docente 

SEDE 

 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.36 

 

 

Oggetto: Orario delle lezioni settimana del 3 ottobre 2022 

 

 Si comunica che al fine di consentire alle famiglie di richiedere gli appositi permessi per 

gli studenti pendolari come da circolare n. 32 del 28/09/2022, viene prorogato di una settimana 

l’orario 7:55 – 12:55 fino a venerdì 7/10/2022. 

 

 Si rammenta che l’orario completo prevederà la seguente scansione oraria, come da 

delibera del Consiglio di Istituto del 05/09/2022: 

  

 Lunedì e venerdì tutte le classi ingresso ore 07:55, uscita ore 15:10; 

 Mercoledì solo per le classi seconde, ingresso ore 07:55, uscita ore 15:10. Tutte le altre 

classi con ingresso ore 07:55, uscita ore 14:10; 

 Martedì e giovedì ingresso ore 07:55, uscita ore 14:10, tutte le classi; 
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 Tutti i giorni ci sarà un periodo di interruzione delle attività didattiche (c.d. 

“ricreazione”) dalle ore 10:55 alle ore 11:10 con la possibilità di uscire fuori dal perimetro 

della scuola. 

 Le classi che attueranno 7 ore di lezione faranno un’altra pausa (c.d. “ricreazione 

leggera”) dalle ore 13:05 alle ore 13:15 da svolgere all’interno della classe e che non 

interrompe la didattica delle lezioni. 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente 
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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