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Circolare: 36                                                                                                                  Lipari, 31.10.2015 

  

                                                                                                              Agli Alunni e alle loro famiglie 

                                                                                                              Ai sigg. Docenti e al personale ATA 

                                                                                          All’Assessore all’Istruzione Comune di Lipari 

                                                                                       Al Comando Vigili Urbani del comune di Lipari 

                                    Ai servizi di Autolinee 
                                                                                                                                                                            S E D I 

 

OGGETTO: Orario definitivo delle lezioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la C.M. Miur n. 243/79, Prot. 1695;  

VISTA la C.M. Miurn. 192/80; 

VISTO l’art. 41 del CCNLS 94-97; 

VISTA l’Interpretazione autentica 1 luglio 97; 

VISTA la C.M. Miur n. 620/97; 

VISTO il D.M. 234/2000; 

VISTA la C.M. Miur n. 225/2000; 

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Venezia dell’11.10.2005; 

Considerata la delibera unica del collegio dei docenti del 18.09.2015 votata all’unanimità; 

Considerate le delibere n. 6 del verbale n. 13 del consiglio di istituto del 29.09.2015, votata all’unanimità, e n. 4 

del verbale n. 14 del consiglio di istituto del 20.10.2015, votata all’unanimità; 

Preso atto delle risultanze sia del sondaggio e sia dei pareri autonomamente espressi dai genitori degli alunni in 

merito a modalità e tempi della proposta oraria riguardante lo svolgimento dell’orario settimanale secondo la 

formula della ‘settimana corta’ con sospensione delle lezioni al sabato, così come riportate nei verbali C. di I. di 

cui sopra; 
Considerata la nota prot. 2416/P.M. del 29.10.2015 trasmessa a questi uffici dal comando della Polizia Municipale 

avente per oggetto “Circolare n. 33 dell’Istituto Comprensivo LIPARI”; 

Considerata la necessità di adeguare il tempo scuola alle condizioni attuali del servizio di trasporto pubblico alle 

frazioni e alla sicurezza in materia di vigilanza; 

D I S P O N E 

Che a partire da martedì 03.11 p.v.,per le classi di scuola secondaria di 1°grado dei plessi di 

Lipari S.Lucia, Pianoconte e Quattropani, entri in funzione l’orario definitivo delle lezioni, 

come dal seguente prospetto: 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Renato CANDIA 

 

1° ora  8,25 – 9,15 Unità oraria di 50’ 

2° ora  9,15 – 10,15 Unità oraria di 60’ 

3° ora 10.15 – 11.15 (alle 11.10 inizio pausa unica ricreazione) Unità oraria di 60’ 

4° ora 11.15 – 12.15 (alle 11.20 fine  pausa unica ricreazione) Unità oraria di 60’ 

5° ora 12.15 – 13.05 Unità oraria di 50’ 

6° ora 13.05 – 13.55 Unità oraria di 50’  


