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Prot. n.     6045/A/34                                       Formia, 21 /07/2014 
 

A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE 
AL  DSGA 

AL COORDINATORE DEL CONVITTO 
 
 
Oggetto: Avvio a.s. 2014-2015 - calendario regionale, orario delle lezioni e organizzazione attività  
               settembre 2014. 
 

Si rende noto che come da delibera della Giunta Regionale del Lazio, le lezioni del nuovo anno 
scolastico avranno inizio per tutte le classi, lunedì 15 settembre 2014. 

 
Gli organi collegiali del nostro Istituto hanno ritenuto di non apportare modifiche al calendario 

regionale e quindi per consentire a tutte le classi impegnate nei laboratori didattici, di poter usufruire di uno 
spazio di almeno 180 minuti, non vi saranno riduzioni dell'unità oraria di lezione,  né recuperi da effettuare 
per le classi e per i docenti. 

 
L'orario settimanale sarà articolato in 32 ore per tutte le classi, fatta eccezione per le classi prime che 

dovranno svolgere un orario di 33 ore - vedi aggiunta di un’ora di geografia nel quadro orario delle classi 
prime. 

 
Segue schema orario settimanale delle lezioni corso diurno: 
 

ORARIO DELLE LEZIONI ORARIO CON ATTIVITA’ POMERIDIANE 
Inizio * termine      ora durata  Inizio * termine ora 
08.20 09.20 I     ora 60 m  08.20 09.20 I     ora 
09.20 10.20 II    ora 60 m  09.20 10.20 II    ora 
10.20 11.10 III   ora ** 60 m  10.20 11.10 III   ora ** 
11.10 11.20 Intervallo   11.10 11.20 Intervallo 
11.20 12.20 IV   ora 60 m  11.20 12.20 IV   ora 
12.20 13.20 V    ora 60 m  12.20 13.20 V    ora 
13.20 14.20 VI   ora 60 m  13.20 14.20 VI   ora 
14.20 15.20 VII  ora 60 m 60 minuti 14.20 15.20 VII  ora 
    Att pom*** 15.20 16.20 VII  ora 
    Att pom-   60 m 16.20 17.20 VIII ora 
    Att pom****  60     
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Come indicato nello specchietto, l'inizio delle lezioni è confermato alle ore 08:20 e pertanto gli 
alunni e i docenti sono tenuti a trovarsi in classe alle ore 08:15. 

 
Il Consiglio d'Istituto ha deliberato un'organizzazione del lavoro settimanale che prevede per 

tutte le classi due giornate - martedì e venerdì  -  nelle quali, per l'intero anno scolastico, si svolgeranno 
6 ore di lezione con termine alle ore 14:20; le classi prime, dovendo svolgere un orario di 33 ore 
settimanali, anche il giovedì termineranno le lezioni alle ore 14:20.  

 
Negli altri giorni - lunedì, mercoledì e sabato le classi seconde, terze, quarte e quinte 

termineranno le lezioni alle ore 13:20,  
 
Per il corso serale, il Consiglio d'Istituto, in linea con le norme che invitano ad agevolare la 

frequenza dei corsi destinali agli adulti,  ha deliberato la conferma   dell'orario settimanale dello scorso 
anno scolastico. La delibera prevede il recupero dei minuti non svolti sia per la classe che per i docenti. 

Di seguito si riporta lo schema dell’orario settimanale:  
 

Corso serale: da lunedì a venerdì 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
Inizio * termine ora durata 
16:30 17.25 I     ora         55 minuti 
17.25 18.20 II    ora 55 minuti 
18.20 19.05 III   ora ** 45 minuti 
19.05 19.15 Intervallo 10 minuti 
19.15 20.00 IV   ora 55 minuti 
20.10 21.00 V    ora 50 minuti 
    
  RECUPERO GIORNALIERO CLASSE 30 MINUTI 

  RECUPERO SETTIMANALE DOCENTE 18 H 90 MINUTI 

 
Al fine di: 

• agevolare l'ingresso di tutti gli studenti,  previsto per il giorno 15 settembre; 
• organizzare per tutti i convittori la consegna delle chiavi dell’armadietto e l’assegnazione del 

letto e della stanza; 
• presentare la nostra offerta formativa;   
• informare sul progetto scuola viva e scuola attiva dell'azienda Spaggiari, vedi rilevazione 

della presenza e registro elettronico, consegna badge ai nuovi iscritti, ecc., 
il Consiglio d'Istituto ha  deliberato lo svolgimento di un periodo di accoglienza, compreso tra il 4 e 

l'11 settembre, rivolto ai convittori, agli alunni nuovi iscritti,  e ai sigg. genitori.  
In tempo utile sarà pubblicato, sul sito www.alberghieroformia.it , un calendario che, soprattutto per 

i nuovi convittori, prevederà la presenza degli educatori e dei collaboratori scolastici del Convitto i quali 
riceveranno i convittori e le convittrici e, in stretta collaborazione con l’ufficio didattica – sig.ra D’Elia 
Margherita -, dopo aver verificato la regolarità di tutta la documentazione necessaria e i relativi 
versamenti, forniranno indicazioni e  accompagneranno gli ospiti del Convitto che  potranno prendere in 
consegna il posto nella stanza assegnata, il letto, le chiavi dell'armadietto e depositare eventuali bagagli.  

 
In aggiunta al servizio di accoglienza riservato ai convittori e alle convittrici, i nuovi iscritti saranno 

ricevuti dai coordinatori di classe, dal 9 al 12 settembre,  dalle ore 09:00 alle 12:00. 
Potranno ricevere tutte le informazioni sull’uso del badge, sulla ubicazione della classe, sui libri di 

testo, sulle divise,  ecc.  affinché l'ingresso del primo giorno avvenga senza problemi. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              COLARUOTOLO Erasmo 
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