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OGGETTO:  Orario settimanale delle lezioni 

sede di Monserrato 

           Si allega alla presente l’orario settimanale delle lezion

versione provvisoria fino al completamento degli incarichi al 

l’ingresso alle ore 8.30 e l’uscita alle ore 14.10 con la pausa ricreativa alle ore 11.20. Sarà attivo il servizio di ristoro.

         La terza sede sarà stabilmente occupata dalle classi del Liceo Musicale che svolger

attività individuali che saranno rese note

classi  del Liceo Artistico della sede centrale osserveranno una rotazione

volte nell'arco della settimana. Si fornisce di seguito l'elenco dei primi tre giorni:

 

Giovedì 13 ottobre:  2,3,4,5D

Venerdì 14   ottobre:  1,2A

Sabato  15 ottobre:    3,4,5A

 

     Poiché sarà attivo il servizio navetta destinato al Liceo gli studenti pendolari si regoleranno secondo il seguente 

prospetto: 

 

Percorso andata
Piazza Matteotti
Via Dante (fermata metrò)
Via Cabras Ist. Besta (capolinea)

Percorso ritorno

Via Cabras Ist. Besta (capolinea)

Via Dante (angolo Via 

 

 

        Fino a diversa disposizione i docenti che concludono la 

ricreazione in attesa di stabilire una turnazione

 

     I docenti di Esecuzione e interpretazione

antimeridiano per le ore effettivamente attribuite

 

     I docenti di sostegno, in base alle assegnazioni di classe anche se 

proposta di orario settimanale che sarà vagliato e ratificato.

 

     Sarà impossibile recuperare il tempo perduto ma auguro a tutti voi un lavoro finalmente sereno pur nelle difficoltà 

contingenti, con la volontà di portare avanti i principi che rendono 

dura prova la sua unione. 
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delle lezioni in vigore dal giorno 13 ottobre 2016 e rotazione delle classi nella terza 

Si allega alla presente l’orario settimanale delle lezioni, in vigore da giovedì 13 ottobre 2016

soria fino al completamento degli incarichi al personale in organico destinato a questo Liceo, prevede 

ore 8.30 e l’uscita alle ore 14.10 con la pausa ricreativa alle ore 11.20. Sarà attivo il servizio di ristoro.

terza sede sarà stabilmente occupata dalle classi del Liceo Musicale che svolgerà in continuità pomeridiana le 

dividuali che saranno rese note non appena si completeranno le nomine  dei docenti di musica, mentre le 

ella sede centrale osserveranno una rotazione di 10 classi che si avvicenderanno due o tre 

volte nell'arco della settimana. Si fornisce di seguito l'elenco dei primi tre giorni: 

Giovedì 13 ottobre:  2,3,4,5D- 1,2,3,4,5E-1F; 

Venerdì 14   ottobre:  1,2A-2F- 3,4,5I-1,2B-1,2C; 

Sabato  15 ottobre:    3,4,5A-4,5D-1,2,3,4,5E. 

vo il servizio navetta destinato al Liceo gli studenti pendolari si regoleranno secondo il seguente 

Percorso andata parte parte 
Piazza Matteotti 07:45 08:00 
Via Dante (fermata metrò) 07:55 08:10 
Via Cabras Ist. Besta (capolinea) 08:05 08:25 

Percorso ritorno parte parte 

Via Cabras Ist. Besta (capolinea) 13:40 14:10 

Via Dante (angolo Via Deledda) 13:55 14:25 

docenti che concludono la terza ora sono tenuti alla vigilanza ai piani durante la 

in attesa di stabilire una turnazione. 

secuzione e interpretazione assegnati in  utilizzazione  resteranno a disposizione 

le ore effettivamente attribuite,  in attesa di attribuzione di un orario settimanale definitivo.

in base alle assegnazioni di classe anche se provvisorie, comunicheranno alla scrivente una 

proposta di orario settimanale che sarà vagliato e ratificato. 

Sarà impossibile recuperare il tempo perduto ma auguro a tutti voi un lavoro finalmente sereno pur nelle difficoltà 

ntà di portare avanti i principi che rendono salda una scuola anche quando 
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                                                                                               LORO SEDI 

ottobre 2016 e rotazione delle classi nella terza 

in vigore da giovedì 13 ottobre 2016.  L’orario, in 

personale in organico destinato a questo Liceo, prevede 

ore 8.30 e l’uscita alle ore 14.10 con la pausa ricreativa alle ore 11.20. Sarà attivo il servizio di ristoro. 

à in continuità pomeridiana le 

e nomine  dei docenti di musica, mentre le 

di 10 classi che si avvicenderanno due o tre 

vo il servizio navetta destinato al Liceo gli studenti pendolari si regoleranno secondo il seguente 

la vigilanza ai piani durante la 

resteranno a disposizione in orario 

in attesa di attribuzione di un orario settimanale definitivo. 

provvisorie, comunicheranno alla scrivente una 

Sarà impossibile recuperare il tempo perduto ma auguro a tutti voi un lavoro finalmente sereno pur nelle difficoltà 

salda una scuola anche quando  sia stata messa a 

                                      


